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VERBALE N. 2 

 

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

DIDATTICA 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n 2588/2018 del 

30/10/2018 pubblicato sulla G.U. N 93 del 23.11.2018 e composta da: 

- Prof. SIGNORELLI CARLO Ordinario SSD MED/42 dell’Università degli Studi di PARMA, Presidente 

- Prof. PRATO ROSA Ordinario SSD MED/42 dell’Università degli Studi di FOGGIA 

- Prof. VINCETI MARCO Associato SSD MED/42 dell’Università degli Studi di MODENA E REGGIO EMILIA 

all'atto del Decreto Rettorale di nomina, Segretario 

si riunisce il giorno 7 marzo alle ore 9 45 presso il DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE 

AMBIENTALE (DICEA) - SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA  per la valutazione delle pubblicazioni 

scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati. 

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: 

1. CAPASSO Lorenzo 
2. FLACCO Maria Elena 
3. GUALANO Maria Rosaria 
4. PROSPERO Emilia 
5. RANZI Andrea 
6. ROSANO Aldo 

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, 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 è un lavoro in collaborazione del candidato GUALANO Maria Rosaria  

con il Commissario Prof. SIGNORELLI Carlo e procede altresì all’analisi dei lavori in collaborazione.  

La Commissione ha già stabilito la data, l’ora ed il luogo in cui effettuare l’accertamento delle competenze 

linguistiche con preavviso di oltre venti giorni prima della data stabilita che risulta quella odierna alle ore 

10 nella stessa sede. 



Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  

 

La seduta è tolta alle ore 11.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 7 marzo 2019 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. SIGNORELLI CARLO 

 

 

Prof. PRATO ROSA 

 

 

Prof. VINCETI MARCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato  CAPASSO Lorenzo 

 

Profilo curriculare 

Il candidato presenta un’attività didattica come docente a contratto e cultore della materia presso 

diverse università italiane, sulle tematiche igienistiche inclusa l’igiene edilizia ed ambientale (docente di 

igiene al corso di formazione triennale in medicina generale, invited professor all’Università russa di 

Voronezh). L’attività scientifica del candidato è caratterizzata da contributi sulle tematiche dell’igiene 

edilizia ed ambientale, pubblicate su riviste scientifiche indicizzate nelle principali banche dati. Il numero 

complessivo delle pubblicazioni indicizzate è pari a 48, con impact factor totale di 123, 415 citazioni e un 

indice ‘H’ pari a 12. Delle dodici pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura, in sette il 

candidato è primo nome e in cinque ultimo nome. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il candidato presenta un profilo scientifico e didattico di buona rilevanza e qualificazione con particolare 

riferimento all’igiene edilizia ed ambientale, documentando alcune attività di internazionalizzazione 

della didattica e della ricerca in tali ambiti, aventi particolare rilievo per il dipartimento che ha attivato la 

procedura di valutazione comparativa in oggetto. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca risulta complessivamente qualificata e pertinente alle tematiche del SSD MED/42 ed 

in particolare dell’igiene edilizia ed ambientale. 

 

Candidato: FLACCO Maria Elena 

 

Profilo curriculare 

La candidata presenta una limitata attività didattica, riferita essenzialmente all’attività di cultore della 

materia nell’ambito del SSD MED/42. In riferimento all’attività di ricerca, la candidata evidenzia un 

impegno scientifico rilevante, seppure di relativamente limitata durata, e riferito a diverse tematiche di 

interesse igienistico e metodologico. Di particolare rilievo appare la tipologia delle riviste internazionali 

che caratterizza le 12 pubblicazioni presentate per la valutazione, alcune delle quali di assoluta rilevanza 

sia in ambito medico che epidemiologico, nonché la posizione della candidata all’interno della 

coauthorship, in molti casi corrispondente al primo o secondo autore. Il numero di pubblicazioni censite 

in Scopus, la prima delle quali indicizzata nel 2012, è pari a 51, con buoni valori dell’indicatore ‘H’ (14) e 

del numero medio di citazioni per articolo (9,7). 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il profilo della candidata appare nel suo complesso valido grazie essenzialmente all'attività scientifica. 



 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

La candidata presenta un'attività di ricerca relativamente recente ma già caratterizzata da eccellenti 

qualità e rilevanza. 

 

Candidato   GUALANO Maria Rosaria 

Profilo curriculare 

Il candidato, medico con Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, è Professore di II 

fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/42 presso il Dipartimento di Scienze della 

Sanità Pubblica e Pediatriche, Università degli Studi di Torino dal marzo 2018. 

Precedentemente è stato ricercatore di ruolo per il SSD MED/42 presso la stessa struttura a 

partire dall'anno 2015. Nella carriera ha accumulato esperienze didattiche universitarie nel SSD 

MED/42. L’attività di ricerca è testimoniata da 115 articoli in extenso (H-Index = 15) e 17 

capitoli di libro. In particolare si tratta di studi primari, revisioni sistematiche e meta-analisi e 

si articola principalmente su tematiche che riguardano l’Igiene e la Sanità Pubblica tra cui HTA, 

Health Impact Assessment, igiene ambientale, e-health, organizzazione e legislazione  

sanitaria che testimoniano una buona maturità scientifica. 

 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il candidato presenta una buona produzione scientifica e buona attività didattica coerente con il SSD 

MED/42. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca del candidato è caratterizzata da una buona produzione scientifica. 

 

 

Lavori in collaborazione: 

Nel lavoro n.1 della lista presentata di cui il commissario Signorelli è coautore, il ruolo del 

candidato è stato rilevante facendo parte dell'unità di coordinamento dello studio 
multicentrico.  

 

 

Candidato    PROSPERO Emilia 

 

Profilo curriculare 

La candidata evidenzia un curriculum qualificato, caratterizzato da una intensa attività 

accademica di docenza di materia igienistiche, prima come ricercatore e poi come 

professore associato presso l’Università Politecnica delle Marche. Tale attività didattica ha 

avuto luogo essenzialmente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia nonché presso la 

Facoltà di Agraria, includendo Corsi di Laurea Triennali e Magistrali, Scuole di 

Specializzazione mediche, Corsi di Perfezionamento, Master e Scuola di Dottorato (in 

Scienze Biomediche). La candidata ha altresì partecipato (in molti casi con un ruolo di 



coordinatore) a numerosi progetti ed iniziative in ambito locale e nazionale, direttamente 

riconducibili a tematiche igienistiche rilevanti. Possiede l’abilitazione scientifica nazionale alla 

I fascia nel settore scientifico disciplinare MED/42 come confermato da due indicatori 

bibliometrici, l’indice ‘H’ pari a 14 e un numero di pubblicazioni censite su Scopus eguale a 

76. In riferimento alle 12 pubblicazioni presentate per la selezione in oggetto, tutte 

appaiono caratterizzate da una collocazione editoriale elevata della rivista (sempre di tipo 

internazionale), da un discreto numero di citazioni in diversi casi, e da un ruolo 

particolarmente rilevante di coauthorship, essendo la candidata quasi sempre posta nella 

posizione di ultimo autore. Le tematiche affrontate in tali pubblicazioni coprono un’ampia e 

variegata rappresentanza di discipline tradizionalmente rilevanti nell’ambito igienistico, quali 

l’epidemiologia ambientale, l’organizzazione dei servizi sanitari e delle procedure di screening, l’igiene 

ospedaliera e i vaccini. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: La candidata presenta un curriculum di rilievo e 

notevole qualità sia sul piano didattico che scientifico. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

La produzione scientifica della candidata appare caratterizzata da un'elevata qualità e piena pertinenza 

alle discipline igienistiche. 

 

 

Candidato   RANZI Andrea 

 

Profilo curriculare 

Il candidato, con laurea in matematica, ha svolto la carriera in Organi istituzionali soprattutto 

coinvolti in attività di valutazione dei fattori ambientali correlati con la salute umana. Ha 

accumulato limitate esperienze didattiche universitarie coerenti SSD MED/42. La produzione 

scientifica appare di elevata qualità con indicatori bibliometrici, collocazione editoriale e 

coauthorship sempre rilevanti. 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il candidato presenta un curriculum di rilievo e di ottima qualità sul piano scientifico. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Comprovate esperienze di ricerca scientifica parzialmente affine al SSD MED/42 con particolare 

riguardo all'igiene ed epidemiologia ambientale. Ottimi indicatori bibliometrici con lavori 

pubblicati su riviste indicizzate e ad alto impatto a livello internazionale. 
 

 

Candidato    ROSANO Aldo 

 



Profilo curriculare 

Il candidato, laureato in Scienze Statistiche e Demografiche, presenta un profilo caratterizzato da 

collaborazioni scientifiche diversificate, nella maggior parte di elevata qualificazione, quali Istituto 

Superiore di Sanità, ISTAT, Istituto Italiano di Medicina Sociale, International Center for Birth Defects. Il 

candidato ha svolto attività didattica come docente a contratto presso diversi Atenei ricoprendo 

insegnamenti nell’ambito dell’epidemiologia e della biostatistica.  Possiede l’abilitazione scientifica 

nazionale alla I fascia nel SSD MED/42, con un valore cumulativo di impact factor pari a 85, circa 1300 

citazioni e un indice ‘H’ pari a 18. In riferimento alle 12 pubblicazioni presentate per la selezione in 

oggetto, 4 volte appare quale primo nome tra i coautori, una come secondo autore, e tre come ultimo 

nome. Tra tali pubblicazioni figurano due libri, di cui il candidato è stato Editor. Le tematiche affrontate 

in tali pubblicazioni sono di svariata tipologia, generalmente riconducibili all’ambito dell’Epidemiologia 

dell’Accesso ai Servizi Sanitari e solo parzialmente coerenti con  gli specifici ambiti di ricerca sviluppati 

presso il Dipartimento che ha attivato la procedura. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  

Il candidato presenta una più che buona produzione scientifica e sufficiente attività didattica solo 

parzialmente coerente con il SSD MED/42. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

L’attività di ricerca del candidato è caratterizzata da una più buona produzione scientifica di rilevanza  

internazionale. 
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VERBALE N. 3 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n 2588/2018 del 

30/10/2018 pubblicato sulla G.U. N 93 del 23.11.2018 e composta da: 

- Prof. SIGNORELLI CARLO Ordinario SSD MED/42 dell’Università degli Studi di PARMA, Presidente 

- Prof. PRATO ROSA Ordinario SSD MED/42 dell’Università degli Studi di FOGGIA 

- Prof. VINCETI MARCO Associato SSD MED/42 dell’Università degli Studi di MODENA E REGGIO EMILIA 

all'atto del Decreto Rettorale di nomina, Segretario 

si riunisce il giorno 7 marzo alle ore 9 45 presso il DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE 

AMBIENTALE (DICEA) - SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA per il colloquio di lingua con i candidati e 

per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati. 

 

Si procede all’appello nominale dei candidati.  

Risultano assenti: FLACCO Maria Elena, PROSPERO Emilia, RANZI Andrea 

Risultano presenti: CAPASSO Lorenzo, GUALANO Maria Rosaria, ROSANO Aldo 

 

La Commissione procede all’identificazione, a mezzo di idoneo documento di riconoscimento, dei candidati 

presenti.  

Ciascun candidato viene invitato ad apporre la propria firma sul foglio di presenza che viene allegato al 

presente verbale (ALLEGATO A al verbale 3) ed a prendere posto nell’aula. 

Si procede allo svolgimento della prova in ordine alfabetico. 

Il candidato CAPASSO Lorenzo possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Il candidato GUALANO Maria Rosaria possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Il candidato ROSANO Aldo 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 comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli (ALLEGATO 

C al verbale 3) 

- indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da 

parte del Dipartimento. 

La Commissione, all'unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver 

effettuato la comparazione tra i candidati, dichiara il candidato CAPASSO Lorenzo vincitore della 

procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di 

Professore di 2 fascia per il settore concorsuale 06 M1 settore scientifico-disciplinare MED/42 presso il 



Dipartimento di DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE AMBIENTALE (DICEA) - SAPIENZA 

UNIVERSITA' DI ROMA  

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 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. 

 

Roma, 7 marzo 2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. SIGNORELLI CARLO 

 

 

Prof. PRATO ROSA 

 

 

Prof. VINCETI MARCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO A  AL  VERBALE  3 

 

 

(foglio presenza del giorno …………….. ) 

 

Cognome e nome               data di nascita             documento              Firma 

……………………       ……………….       ……………….    ………………..…… 

……………………        ……………….      …………...…..   ……………………… 

……………………        ……………….      ………………..   ……………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B  AL  VERBALE  3 

 

 CANDIDATO 1 - CAPASSO Lorenzo 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Alla lettura e traduzione di testi scientifici in lingua inglese e in lingua francese, selezionati dalla 

Commissione, il candidato dimostra di possedere ottima pertinenza delle lingue INGLESE e FRANCESE. Il 

candidato CAPASSO Lorenzo possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

 CANDIDATO 2 - GUALANO Maria Rosaria 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Alla lettura e traduzione di testi scientifici in lingua inglese e in lingua francese, selezionati dalla 

Commissione, il candidato dimostra di possedere buona pertinenza delle lingue INGLESE e FRANCESE. Il 

candidato GUALANO Maria Rosaria Lorenzo possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del 

bando. 

  

 CANDIDATO ROSANO Aldo 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Alla lettura e traduzione di testi scientifici in lingua inglese e in lingua francese, selezionati dalla 

Commissione, il candidato dimostra di possedere ottima pertinenza della lingua INGLESE. Il candidato 

ROSANO Aldo possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO C AL VERBALE  3 

 

CANDIDATO CAPASSO Lorenzo 

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

Il candidato dimostra buona esperienza didattica a livello universitario, congruente con il SSD MED/42 e 

buona produzione scientifica, congruente con la declaratoria del SSD MED/42 con elementi di originalità e 

innovatività nonché continuità temporale. Non documenta altre particolari attività accademiche di natura 

gestionale. Dimostra qualche esperienza nell'attività di internazionalizzazione della didattica ed esperienze 

negli specifici ambiti di ricerca sviluppati presso il Dipartimento che ha attivato la procedura. Dimostra 

un'ottima conoscenza delle lingue inglese e francese. Pertanto la commissione ritiene di formulare un 

giudizio più che buono al fine della scelta finale del candidato quale vincitore della procedura. 

 

CANDIDATO GUALANO Maria Rosaria 

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

Il candidato dimostra buona esperienza didattica a livello universitario, congruente con il SSD MED/42 e 

buona produzione scientifica, congruente con la declaratoria del SSD MED/42 con elementi di originalità 

nonché continuità temporale. Non documenta particolari attività accademiche di natura gestionale. Dimostra 

una buona conoscenza delle lingue inglese e francese. Pertanto la commissione ritiene di formulare un 

giudizio buono al fine della scelta finale del candidato quale vincitore della procedura. 

 

CANDIDATO ROSANO Aldo 

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

Il candidato dimostra alcune esperienze didattiche a livello universitario, parzialmente congruenti con il SSD 

MED/42 e una più che buona produzione scientifica, non sempre congruente con la declaratoria del SSD 

MED/42, nonché continuità temporale. Non documenta attività accademiche di natura gestionale. Dimostra 

una ottima conoscenza della lingua inglese. Pertanto la commissione ritiene di formulare un giudizio buono 

al fine della scelta finale del candidato quale vincitore della procedura. 
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RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n 2588/2018 del 

30/10/2018 pubblicato sulla G.U. N 93 del 23.11.2018 e composta da: 

- Prof. SIGNORELLI CARLO Ordinario SSD MED/42 dell’Università degli Studi di PARMA, Presidente 

- Prof. PRATO ROSA Ordinario SSD MED/42 dell’Università degli Studi di FOGGIA 

- Prof. VINCETI MARCO Associato SSD MED/42 dell’Università degli Studi di MODENA E REGGIO EMILIA 

all'atto del Decreto Rettorale di nomina, Segretario 

si riunisce il giorno 7 marzo alle ore 14 presso il DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE 

AMBIENTALE (DICEA) - SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA  per la stesura della relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica che si è tenuta il giorno 31 gennaio 2019 

la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Signorelli Carloed al Prof. Vinceti Marco ed ha individuato quale termine per la 
conclusione dei lavori concorsuali il giorno 1 aprile 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, affinchè 

provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

Nella seconda riunione con presenza fisica presso DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE 
AMBIENTALE (DICEA) - SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA  che si è tenuta il giorno 7 marzo 2019 
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 dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, per ciascuno di essi, 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). 

La Commissione ha stabilito la data in cui effettuare l’accertamento delle competenze linguistiche dei 
candidati, come previsto dal bando. 

Nella terza riunione che si è tenuta in data 7marzo 2019 presso il DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
CIVILE EDILE AMBIENTALE (DICEA) - SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA la Commissione ha proceduto 
alla verifica delle competenze linguistiche dei candidati, così come previsto dall’art.1 del bando ed ha 
redatto, per ciascuno di essi, una valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO 2 alla 
presente relazione). 

Al termine la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 3 alla 
presente relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del 
vincitore della procedura. 



Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 
comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato CAPALSSO LORENZO vincitore della procedura 
selettiva di chiamata, ai sensi dell’art.18 della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di 
ruolo di  2 Fascia per il settore concorsuale 06/M1 settore scientifico-disciplinare MED/42 presso il 
Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE EDILE AMBIENTALE (DICEA) - SAPIENZA UNIVERSITA' DI 
ROMA  

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 riassuntiva (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  17 del giorno 7 aprile 2019. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. SIGNORELLI CARLO 

 

 

Prof. PRATO ROSA 

 

 

Prof. VINCETI MARCO 

 

  

mailto:scdocenti@uniroma1.it


ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE  

 

Candidato CAPASSO Lorenzo 

 

Profilo curriculare 

Il candidato presenta un’attività didattica come docente a contratto e cultore della materia presso 

diverse università italiane, sulle tematiche igienistiche inclusa l’igiene edilizia ed ambientale (docente di 

igiene al corso di formazione triennale in medicina generale, invited professor all’Università russa di 

Voronezh). L’attività scientifica del candidato è caratterizzata da contributi sulle tematiche dell’igiene 

edilizia ed ambientale, pubblicate su riviste scientifiche indicizzate nelle principali banche dati. Il numero 

complessivo delle pubblicazioni indicizzate è pari a 48, con impact factor totale di 123, 415 citazioni e un 

indice ‘H’ pari a 12. Delle dodici pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura, in sette il 

candidato è primo nome e in cinque ultimo nome. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il candidato presenta un profilo scientifico e didattico di buona rilevanza e qualificazione con particolare 

riferimento all’igiene edilizia ed ambientale, documentando alcune attività di internazionalizzazione 

della didattica e della ricerca in tali ambiti, aventi particolare rilievo per il dipartimento che ha attivato la 

procedura di valutazione comparativa in oggetto. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca risulta complessivamente qualificata e pertinente alle tematiche del SSD MED/42 ed 

in particolare dell’igiene edilizia ed ambientale. 

 

 

Candidato FLACCO Maria Elena 

Profilo curriculare 

La candidata presenta una limitata attività didattica, riferita essenzialmente all’attività di cultore della 

materia nell’ambito del SSD MED/42. In riferimento all’attività di ricerca, la candidata evidenzia un 

impegno scientifico rilevante, seppure di relativamente limitata durata, e riferito a diverse tematiche di 

interesse igienistico e metodologico. Di particolare rilievo appare la tipologia delle riviste internazionali 

che caratterizza le 12 pubblicazioni presentate per la valutazione, alcune delle quali di assoluta rilevanza 

sia in ambito medico che epidemiologico, nonché la posizione della candidata all’interno della 

coauthorship, in molti casi corrispondente al primo o secondo autore. Il numero di pubblicazioni censite 

in Scopus, la prima delle quali indicizzata nel 2012, è pari a 51, con buoni valori dell’indicatore ‘H’ (14) e 

del numero medio di citazioni per articolo (9,7). 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il profilo della candidata appare nel suo complesso valido grazie essenzialmente all'attività scientifica. 

 



Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

La candidata presenta un'attività di ricerca relativamente recente ma già caratterizzata da eccellenti 

qualità e rilevanza. 

 

 

Candidato GUALANO Maria Rosaria 

Profilo curriculare 

Il candidato, medico con Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, è Professore di II 

fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/42 presso il Dipartimento di Scienze della 

Sanità Pubblica e Pediatriche, Università degli Studi di Torino dal marzo 2018. 

Precedentemente è stato ricercatore di ruolo per il SSD MED/42 presso la stessa struttura a 

partire dall'anno 2015. Nella carriera ha accumulato esperienze didattiche universitarie nel SSD 

MED/42. L’attività di ricerca è testimoniata da 115 articoli in extenso (H-Index = 15) e 17 

capitoli di libro. In particolare si tratta di studi primari, revisioni sistematiche e meta-analisi e 

si articola principalmente su tematiche che riguardano l’Igiene e la Sanità Pubblica tra cui HTA, 

Health Impact Assessment, igiene ambientale, e-health, organizzazione e legislazione  

sanitaria che testimoniano una buona maturità scientifica. 

 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il candidato presenta una buona produzione scientifica e buona attività didattica coerente con il SSD 

MED/42. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

L’attività di ricerca del candidato è caratterizzata da una buona produzione scientifica. 

 

 
Lavori in collaborazione: 

Nel lavoro n.1 della lista presentata di cui il commissario Signorelli è coautore, il ruolo del 

candidato è stato rilevante facendo parte dell'unità di coordinamento dello studio 
multicentrico.  

 

Candidato PROSPERO Emilia 

Profilo curriculare 

La candidata evidenzia un curriculum qualificato, caratterizzato da una intensa attività 

accademica di docenza di materia igienistiche, prima come ricercatore e poi come 

professore associato presso l’Università Politecnica delle Marche. Tale attività didattica ha 

avuto luogo essenzialmente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia nonché presso la 

Facoltà di Agraria, includendo Corsi di Laurea Triennali e Magistrali, Scuole di 

Specializzazione mediche, Corsi di Perfezionamento, Master e Scuola di Dottorato (in 

Scienze Biomediche). La candidata ha altresì partecipato (in molti casi con un ruolo di 

coordinatore) a numerosi progetti ed iniziative in ambito locale e nazionale, direttamente 

riconducibili a tematiche igienistiche rilevanti. Possiede l’abilitazione scientifica nazionale alla 

I fascia nel settore scientifico disciplinare MED/42 come confermato da due indicatori 



bibliometrici, l’indice ‘H’ pari a 14 e un numero di pubblicazioni censite su Scopus eguale a 

76. In riferimento alle 12 pubblicazioni presentate per la selezione in oggetto, tutte 

appaiono caratterizzate da una collocazione editoriale elevata della rivista (sempre di tipo 

internazionale), da un discreto numero di citazioni in diversi casi, e da un ruolo 

particolarmente rilevante di coauthorship, essendo la candidata quasi sempre posta nella 

posizione di ultimo autore. Le tematiche affrontate in tali pubblicazioni coprono un’ampia e 

variegata rappresentanza di discipline tradizionalmente rilevanti nell’ambito igienistico, quali 

l’epidemiologia ambientale, l’organizzazione dei servizi sanitari e delle procedure di screening, l’igiene 

ospedaliera e i vaccini. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare: La candidata presenta un curriculum di rilievo e 

notevole qualità sia sul piano didattico che scientifico. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

La produzione scientifica della candidata appare caratterizzata da un'elevata qualità e piena pertinenza 

alle discipline igienistiche. 

 

Candidato RANZI Andrea 

Profilo curriculare 

Il candidato, con laurea in matematica, ha svolto la carriera in Organi istituzionali soprattutto 

coinvolti in attività di valutazione dei fattori ambientali correlati con la salute umana. Ha 

accumulato limitate esperienze didattiche universitarie coerenti SSD MED/42. La produzione 

scientifica appare di elevata qualità con indicatori bibliometrici, collocazione editoriale e 

coauthorship sempre rilevanti. 
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare 

Il candidato presenta un curriculum di rilievo e di ottima qualità sul piano scientifico. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Comprovate esperienze di ricerca scientifica parzialmente affine al SSD MED/42 con particolare 

riguardo all'igiene ed epidemiologia ambientale. Ottimi indicatori bibliometrici con lavori 

pubblicati su riviste indicizzate e ad alto impatto a livello internazionale. 
 

 

Candidato ROSANO Aldo 

Profilo curriculare 

Il candidato, laureato in Scienze Statistiche e Demografiche, presenta un profilo caratterizzato da 

collaborazioni scientifiche diversificate, nella maggior parte di elevata qualificazione, quali Istituto 

Superiore di Sanità, ISTAT, Istituto Italiano di Medicina Sociale, International Center for Birth Defects. Il 

candidato ha svolto attività didattica come docente a contratto presso diversi Atenei ricoprendo 

insegnamenti nell’ambito dell’epidemiologia e della biostatistica.  Possiede l’abilitazione scientifica 

nazionale alla I fascia nel SSD MED/42, con un valore cumulativo di impact factor pari a 85, circa 1300 

citazioni e un indice ‘H’ pari a 18. In riferimento alle 12 pubblicazioni presentate per la selezione in 

oggetto, 4 volte appare quale primo nome tra i coautori, una come secondo autore, e tre come ultimo 



nome. Tra tali pubblicazioni figurano due libri, di cui il candidato è stato Editor. Le tematiche affrontate 

in tali pubblicazioni sono di svariata tipologia, generalmente riconducibili all’ambito dell’Epidemiologia 

dell’Accesso ai Servizi Sanitari e solo parzialmente coerenti con  gli specifici ambiti di ricerca sviluppati 

presso il Dipartimento che ha attivato la procedura. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:  

Il candidato presenta una più che buona produzione scientifica e sufficiente attività didattica solo 

parzialmente coerente con il SSD MED/42. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

L’attività di ricerca del candidato è caratterizzata da una più buona produzione scientifica di rilevanza  

internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

 CANDIDATO 1 - CAPASSO Lorenzo 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Alla lettura e traduzione di testi scientifici in lingua inglese e in lingua francese, selezionati dalla 

Commissione, il candidato dimostra di possedere ottima pertinenza delle lingue INGLESE e FRANCESE. Il 

candidato CAPASSO Lorenzo possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

 CANDIDATO 2 - GUALANO Maria Rosaria 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Alla lettura e traduzione di testi scientifici in lingua inglese e in lingua francese, selezionati dalla 

Commissione, il candidato dimostra di possedere buona pertinenza delle lingue INGLESE e FRANCESE. Il 

candidato GUALANO Maria Rosaria Lorenzo possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del 

bando. 

  

 CANDIDATO ROSANO Aldo 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Alla lettura e traduzione di testi scientifici in lingua inglese e in lingua francese, selezionati dalla 

Commissione, il candidato dimostra di possedere ottima pertinenza della lingua INGLESE. Il candidato 

ROSANO Aldo possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

  



ALLEGATO 3 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  

 

CANDIDATO CAPASSO Lorenzo 

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

Il candidato dimostra buona esperienza didattica a livello universitario, congruente con il SSD MED/42 e 

buona produzione scientifica, congruente con la declaratoria del SSD MED/42 con elementi di originalità e 

innovatività nonché continuità temporale. Non documenta altre particolari attività accademiche di natura 

gestionale. Dimostra qualche esperienza nell'attività di internazionalizzazione della didattica ed esperienze 

negli specifici ambiti di ricerca sviluppati presso il Dipartimento che ha attivato la procedura. Dimostra 

un'ottima conoscenza delle lingue inglese e francese. Pertanto la commissione ritiene di formulare un 

giudizio più che buono al fine della scelta finale del candidato quale vincitore della procedura. 

 

CANDIDATO GUALANO Maria Rosaria 

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

Il candidato dimostra buona esperienza didattica a livello universitario, congruente con il SSD MED/42 e 

buona produzione scientifica, congruente con la declaratoria del SSD MED/42 con elementi di originalità 

nonché continuità temporale. Non documenta particolari attività accademiche di natura gestionale. Dimostra 

una buona conoscenza delle lingue inglese e francese. Pertanto la commissione ritiene di formulare un 

giudizio buono al fine della scelta finale del candidato quale vincitore della procedura. 

 

CANDIDATO ROSANO Aldo 

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

Il candidato dimostra alcune esperienze didattiche a livello universitario, parzialmente congruenti con il SSD 

MED/42 e una più che buona produzione scientifica, non sempre congruente con la declaratoria del SSD 

MED/42, nonché continuità temporale. Non documenta attività accademiche di natura gestionale. Dimostra 

una ottima conoscenza della lingua inglese. Pertanto la commissione ritiene di formulare un giudizio buono 

al fine della scelta finale del candidato quale vincitore della procedura. 

 

Per gli i candidati non presenti alla prova di lingua non viene effettuata la valutazione finale. 

 


