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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI 
ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A4 - ANATOMIA 
PATOLOGICA, SSD MED-08 ANATOMIA PATOLOGICA, INDETTA CON D.R. n. 1102/2021 PROT. N. 
0248561 del 06/10/2021 (G.U. n. 87 DEL 02/11/2021) 

VERBALE N. 1 
(Seduta Preliminare) 

Il giorno 13/07/2022 alle ore 11,00 in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice della 

procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 393/2022 PROT. N. 98799 del 21/04/2022 nelle 
persone di: 

- Prof. FIOCCA Roberto Ordinario di Anatomia Patologica 

presso l’Università di Genova

- Prof. STAIBANO Stefania Ordinario di Anatomia Patologica 

presso l’Università di Napoli Federico II

- Prof. VECCHIONE Andrea Ordinario di Anatomia Patologica 

presso l’Università di ROMA "La Sapienza"

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il 
Segretario della Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente, per 
l’individuazione del Presidente:
1. maggiore anzianità, ai fini giuridici, nel ruolo;
2. a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con maggiore

anzianità anagrafica.
Per l’individuazione del segretario:

1. minore anzianità ai fini giuridici nel ruolo;
2. a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con minore anzianità

anagrafica.
La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone e, tramite il 

componente designato, ne dà comunicazione a mezzo posta elettronica all’Ufficio per i provvedimenti di 
competenza: 

- Prof. FIOCCA Roberto Ordinario di Anatomia Patologica 

presso l’Università di Genova

PRESIDENTE 

- Prof. VECCHIONE Andrea Ordinario di Anatomia Patologica 

presso l’Università di ROMA "La Sapienza"

SEGRETARIO 

La Commissione prende visione del D.R. n. 1102/2021 PROT. N. 0248561 del 06/10/2021 “procedura
selettiva per il reclutamento di posti di professori di seconda fascia mediante chiamata di cui all’art. 18 
comma 1, L. 240/10”, del D.R. nr. 569/2020 prot. nr. 152689 del 16/07/2020 “Regolamento per il reclutamento 
dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240” e fissa come termine della presente procedura di valutazione comparativa il giorno
25/07/2022 (entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione, salvo 
proroga). 
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Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di 
interessi, dichiara l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 
e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della Commissione (Allegato 1). 

 

La valutazione è volta all’individuazione dei candidati maggiormente qualificati e tiene conto delle 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, pertanto la commissione stabilisce i criteri 
di cui all’Allegato 2. 
           
 La Commissione delibera a maggioranza dei componenti. 
 
 Successivamente alla pubblicazione dei criteri di valutazione dei candidati sul sito web di ateneo, 
l’ufficio competente darà accesso alla commissione all’elenco dei candidati e alle domande presentate dai 
candidati stessi sulla piattaforma telematica PICA, in modo da poter procedere all’esame dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 
 
 La Commissione decide di riunirsi il giorno 25/07/2022 alle ore 14,30 in modalità telematica, 
successivamente all’avvenuta pubblicazione da parte degli uffici competenti dei criteri di valutazione fissati 
dalla commissione, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 
candidato. 

 

Nel caso in cui i candidati non appartengano ai ruoli universitari e quindi sia necessaria l’effettuazione della 
prova didattica, la stessa avrà luogo in modalità telematica il giorno 25/07/2022 alle ore 16, utilizzando un 
link fornito dall’Università di Modena e Reggio Emilia e che verrà comunicato in seguito sia alla 
Commissione che ai candidati. 
La prova didattica consisterà in una lezione rivolta agli studenti del Corso di Laurea in Medicina, della 
durata di 45 minuti e dal titolo “Tumori del colon-retto: aspetti morfologici, fattori prognostici ed alterazioni 
molecolari”. 
Per lo svolgimento della prova didattica i candidati potranno utilizzare strumenti multimediali (PowerPoint 
o analoghi). 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale sottoscrizione per 
via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti 
di competenza. 
 
 
Li, 13/07/2022 
 

 
IL PRESIDENTE     I COMPONENTI 
 
Prof. FIOCCA Roberto  Prof. STAIBANO Stefania 

 
 
    Prof. VECCHIONE Andrea 
   (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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ALLEGATO 2 AL VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE 
CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A4 - 
ANATOMIA PATOLOGICA, SSD MED-08 ANATOMIA PATOLOGICA, INDETTA CON D.R. n. 
1102/2021 PROT. N. 0248561 del 06/10/2021 (G.U. n. 87 DEL 02/11/2021) 

Criteri per la valutazione dei candidati 

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti criteri: 
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) continuità e qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale

della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo,
avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni;

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o
internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da
pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.

A tal fine va tenuto conto dell’età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una
parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest’ultimo.

Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore 
concorsuale: 
a) impatto della produzione scientifica complessiva: nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in

cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale la Commissione nel valutare le pubblicazioni
si avvale anche di indicatori di prestigio e impatto; 

b) comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti
competitivi;

c) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento
sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;
e) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;
f) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca presso atenei o istituti di ricerca, italiani o

internazionali;
g) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica;

Criteri di valutazione - Prova didattica 

a) Conoscenza dell’argomento oggetto della prova;

b) Adeguatezza del livello della presentazione all’audience (lezione al CdS in Medicina);

c) Chiarezza dell’esposizione;

d) Adeguato utilizzo dei media;

e) Rispetto del tempo assegnato (45 minuti)



Allegato 1 al Verbale n. 1

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

Procedura  selettiva  per  la  copertura  di  un  posto  di  professore  di  seconda  fascia  presso 
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia  

Dipartimento di  Scienze Mediche e  Chirurgiche Materno-Infantili  e dell’Adulto -  SEDE DI 
MODENA/REGGIO EMILIA 
per il Settore Scientifico disciplinare: MED-08 - Settore concorsuale 06/A4

(Decreto Rep. n. 1102/2021  Prot. n. 0248561 del 06/10/2021)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO 

D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto Prof. Andrea Vecchione presso l'Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” nato a Roma il 08/11/1970 nominato a far parte della Commissione per la 

procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 393/2022 PROT. N. 98799 del 

21/04/2022, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 
n. 445/2000

dichiara:

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto e gli altri 
componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:
X Che non sussistono,  con alcuno/a degli  altri  componenti  della commissione, 
situazioni  di  parentela  e  affinità  fino  al  quarto  grado,  situazioni  di  coniugio, 
convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c;  Art 5, 
comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, 
n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15
gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

ln fede,
13/07/2022

prof. Andrea Vecchione presso l'Università degli di Roma “La Sapienza”

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore



PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE DI 

SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A4 - ANATOMIA PATOLOGICA, SSD 

MED-08  ANATOMIA  PATOLOGICA,  INDETTA  CON  D.R.  n.  1102/2021  PROT.  N.  0248561  del 

06/10/2021 (G.U. n. 87 DEL 02/11/2021)

IL  SOTTOSCRITTO Prof. ANDREA VECCHIONE 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

IN PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA 

ALLA 1° RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE 

CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI.

IN FEDE

DATA

13/7/2022

 FIRMA













 

 

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI 
ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A4 - ANATOMIA 
PATOLOGICA, SSD MED-08 ANATOMIA PATOLOGICA, INDETTA CON D.R. n. 1102/2021 PROT. N. 
0248561 del 06/10/2021 (G.U. n. 87 DEL 02/11/2021) 

 
Il giorno 25/07/2022 alle ore 14,30 in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice della 

procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 393/2022 PROT. N. 98799 del 21/04/2022 nelle 
persone di: 
 
- Prof. FIOCCA Roberto Ordinario di Anatomia Patologica 

 presso l’Università di Genova 

 PRESIDENTE 

- Prof. STAIBANO Stefania Ordinario di Anatomia Patologica 

 presso l’Università di Napoli Federico II 

 COMPONENTE 

- Prof. VECCHIONE Andrea Ordinario di Anatomia Patologica 

 presso l’Università di ROMA "La Sapienza" 
  COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
 
La Commissione procede a prendere visione dell'elenco dei candidati trasmesso dal competente 

ufficio dell'Amministrazione. 
 
Ciascun commissario dichiara che tra essi ed i candidati non esistono casi d’incompatibilità di cui 

agli artt. 51 e 52 c.p.c..  
Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di conflitto di 

interesse, come da dichiarazione (allegato 1 al verbale). 
 
La commissione, ottenuto l’accesso alle domande dei candidati, apre il plico informatico presente 

sulla piattaforma PICA e procede all’esame delle domande presentate dai concorrenti e all’esame dei titoli e 
delle pubblicazioni da ciascuno posseduti.  

 

I candidati (indicare i nominativi) Moira Ragazzi e Luca Roncati saranno convocati per 
l’espletamento della prova didattica il giorno 25/07/2022 alle ore 16,00 in modalità telematica.  Tale prova si 
svolgerà sulla piattaforma Teams ed il link a cui collegarsi verrà comunicato dal Presidente della 
commissione tramite mail 15 minuti prima della prova stessa, come previsto dalla comunicazione inviata ai 
candidati dall’Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane di UniMORE il 18/07/2022 

 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 15,45. 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. FIOCCA Roberto 

   I COMPONENTI 
 

Prof. STAIBANO Stefania 
 

Prof. VECCHIONE Andrea  
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

  









Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore seconda fascia presso 

l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia   

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto - SEDE 

DI MODENA/REGGIO EMILIA per il Settore Scientifico disciplinare: MED-08 - 

Settore concorsuale 06/A4 (Decreto Rep. n. 1102/2021  Prot. n. 0248561 del 06/10/2021) 
 

 

Il sottoscritto Prof. Andrea Vecchione, componente della commissione giudicatrice della 

Procedura di valutazione in parola, con la presente DICHIARA di aver partecipato per via 

telematica alla SECONDA RIUNIONE della presente procedura di valutazione e di 

CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

In fede  

25/07/2022  

      Prof. Andrea Vecchione 

           Università di Roma “La Sapienza” 



Allegato 1 al verbale 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore seconda fascia presso l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia   

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto - SEDE DI 

MODENA/REGGIO EMILIA  

per il Settore Scientifico disciplinare: MED-08 - Settore concorsuale 06/A4 

(Decreto Rep. n. 1102/2021  Prot. n. 0248561 del 06/10/2021) 
 

 

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il  sottoscritto ANDREA VECCHIONE Professore presso l'Università degli Studi di Rome “La Sapienza” 
nato a Roma il 08/11/1970 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, 
nominata con n. 393/2022 PROT. N. 98799 del 21/04/2022,  consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura 
 

dichiara: 

x   Che non sussistono situazioni di incompatibilità del/la sottoscritto/a con alcuno dei/delle   
candidati/e così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
X ln particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c;  art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172;  
Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25: 

 
x    Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, situazioni di parentela e affinità fino al quarto 
grado; 
x. Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, abituali situazioni di collaborazione 
professionale concretizzanti un sodalizio professionale; 
x  Che non sussiste, con alcuno/a dei candidati/e, una situazione di collaborazione scientifica 
costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in 
forse l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle 
pubblicazioni del/della candidato/a; 

x Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, relazioni personali, né rapporti derivanti da    
conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del 
commissario;  
x Che non sussistono, con alcuno/a dei candidati/e, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti 
di credito o debito. . 

 
 
ln fede, 
25/07/2022 
 
prof. ANDREA VECCHIONE presso l'Università degli Studi  ROMA “La Sapienza 
 
 

 (FIRMA) 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI 
CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ 

 
R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile 
 
Art. 51. (Astensione del giudice).  
   Il giudice ha l'obbligo di astenersi:  
  1) se ha interesse nella causa o  in  altra  vertente  su  identica questione di diritto;  
  2) se egli stesso o la moglie e' parente fino  al  quarto  grado  o legato da vincoli di  affiliazione,  o  
e'  convivente  o  commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;  
  3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave  inimicizia o rapporti di credito o debito con 
una delle parti o alcuno dei  suoi difensori;  
  4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio  nella  causa,  o  ha deposto  in  essa  come  testimone,  
oppure  ne  ha  conosciuto  come magistrato in altro grado  del  processo  o  come  arbitro  o  vi  ha 
prestato assistenza come consulente tecnico;  
  5)  se  e'  tutore,  curatore,  amministratore  di  sostegno, procuratore, agente o datore  di  lavoro  di  
una  delle  parti;  se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente,  di  un'associazione anche  non  
riconosciuta,  di  un  comitato,  di   una   società   o stabilimento che ha interesse nella causa.  
   In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere  al  capo  
dell'ufficio  l'autorizzazione  ad astenersi;  quando  l'astensione  riguarda  il   capo   dell'ufficio, 
l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore. 
 
 Art. 52. (Ricusazione del giudice).  
   Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi,  ciascuna delle parti può proporne la 
ricusazione mediante ricorso  contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.  
   Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore,  deve  essere depositato in  cancelleria  due  giorni  
prima  dell'udienza,  se  al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare  o decidere  
la  causa,  e  prima  dell'inizio   della   trattazione   o discussione di questa nel caso contrario.  
   La ricusazione sospende il processo. 
 
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, 
infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari  
Art. 5, comma 2 
Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro,  o  con  alcuno dei 
candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso. 
 
Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39 
“…Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni 
giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 20l0 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC 
rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella 
delibera del l marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti 
giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di 
cause di astensione in capo ai componenti. 
Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza 
amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 
51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni 
pubbliche", «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una 
situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal 
compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, 
valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, 
alfine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione 
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Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del 
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di 
incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a 
quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari". La 
citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra 
un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la 
comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., 
deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità 
e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della 
sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale» 
Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di 
cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi 
un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più 
sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni 
di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più 
intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale 
esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove 
emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio 
possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la 
circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno 
dei candidati»”. 

 
ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi 
a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni 
di gara per l’affidamento di contratti pubblici  

 
 







*L’organizzazione di tali operazioni è a cura della commissione, che è tenuta a descriverle nel corpo del verbale 

 
VERBALE DELLA TERZA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI 
ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A4 - ANATOMIA 
PATOLOGICA, SSD MED-08 ANATOMIA PATOLOGICA, INDETTA CON D.R. n. 1102/2021 PROT. N. 
0248561 del 06/10/2021 (G.U. n. 87 DEL 02/11/2021) 

 
Il giorno 25/07/2022 alle ore 15,45 in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice della 

procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 393/2022 PROT. N. 98799 del 21/04/2022 nelle 
persone di: 
 
- Prof. FIOCCA Roberto Ordinario di Anatomia Patologica 

 presso l’Università di Genova 

 PRESIDENTE 

- Prof. STAIBANO Stefania Ordinario di Anatomia Patologica 

 presso l’Università di Napoli Federico II 

 COMPONENTE 

- Prof. VECCHIONE Andrea Ordinario di Anatomia Patologica 

 presso l’Università di ROMA "La Sapienza" 
  COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

In apertura di seduta la Commissione prende visione dell’elenco dei candidati che devono sostenere 
la prova didattica. 

 
Alle ore 16,00 si sono collegati via Teams i candidati convocati per sostenere la prova didattica. 
 
Risultano presenti i candidati riportati nell'allegato al presente verbale di cui costituisce parte 

integrante (allegato n. 1 alla terza seduta, composto da n.1 pagina). 

 

Accertata l'identità dei candidati, La Commissione inizia ad esaminare i sotto elencati candidati che 
espletano la prova didattica: 
 

• Moira Ragazzi 

• Luca Roncati 
 

 
Come stabilito nella 1° riunione, la prova didattica viene espletata in forma telematica su Teams e 

consiste in una lezione rivolta agli studenti del Corso di Laurea in Medicina, della durata di 45 minuti e dal 
titolo “Tumori del colon-retto: aspetti morfologici, fattori prognostici ed alterazioni molecolari”. 

Per lo svolgimento della prova didattica i candidati possono utilizzare strumenti multimediali 
(PowerPoint o analoghi). 

 
 Al termine della prova, la Commissione, esprime i seguenti giudizi individuali e collegiali sulla 

prova didattica utilizzando i criteri stabiliti nel corso della 1° seduta: 
 

Candidata Moira Ragazzi: 

Giudizio di Roberto Fiocca 
La candidata ha svolto la propria lezione dimostrando un’indubbia conoscenza dell’argomento oggetto della 
prova ed utilizzando correttamente la medialità di PowerPoint. 
Per quanto la presentazione sia stata caratterizzata da notevole vivacità e completezza, tuttavia il livello 
della presentazione è risultato non perfettamente adeguato al tipo di audience che era stata indicata (lezione 
al CdS in Medicina) in quanto molto focalizzato sulle varianti istopatologiche di tali neoplasie e meno sulle 
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correlazioni anatomo-cliniche ed i percorsi diagnostici più rilevanti. La lezione si è prolungata oltre il tempo 
assegnato. In conclusione, si è trattato di una lezione assai ben documentata, interessante ma didatticamente 
migliorabile. 
Nel complesso il giudizio di questo Commissario è positivo. 
 
Giudizio di Stefania Staibano 
La candidata ha strutturato la sua presentazione secondo un corretto schema logico e di progressione 
temporale, avendo cura di inserire tutte le informazioni necessarie ad uno studente del corso di laurea in 
medicina e chirurgia per comprendere le basi anatomopatologiche della patologia oggetto della lezione. 
La lezione svolta dalla candidata non ha rispettato pienamente i limiti temporali previsti. Tuttavia, i concetti 
sono stati esposti con chiarezza e semplicità, avvalendosi con proprietà del mezzo informatico. 
La candidata ha appropriatamente fornito la citazione finale delle fonti di testo e iconografiche utilizzate. 
Giudizio positivo. 
 
Giudizio di Andrea Vecchione 
La candidata svolge la lezione assegnata con ottima conoscenza dell’argomento. 
La presentazione è stata completa e con spunti interessanti anche se a tratti lievemente complessa. 
La prova è stata valutata molto positivamente in relazione alla sua capacità di rendere comprensibile 
l’argomento, alla qualità ̀ e complessità ̀ dell’elaborato, alla conoscenza e competenza dell’argomento trattato. 
 
Giudizio collegiale 
La candidata ha svolto la propria lezione dimostrando un’ottima conoscenza dell’argomento oggetto della 
prova. 
La presentazione è stata caratterizzata da vivacità e completezza, sebbene a tratti gravata da un livello di 
complessità relativo alle varianti istopatologiche della patologia più elevato rispetto allo standard previsto 
per il tipo di audience (studenti del CdS in Medicina). La lezione si è prolungata oltre i limiti temporali 
previsti. 
Ottima la padronanza del mezzo informatico. 
Nel complesso, il giudizio della commissione sulla prova didattica, per qualità ̀ e complessità ̀ dell’elaborato, 
conoscenza e competenza dell’argomento trattato, è molto positivo. 

 
 

Candidato Luca Roncati: 

Giudizio di Roberto Fiocca 
Il candidato ha svolto la propria lezione dimostrando una buona conoscenza dell’argomento oggetto della 
prova ed utilizzando correttamente la medialità di PowerPoint. 
Per quanto il livello della presentazione sia risultato sostanzialmente adeguato al tipo di audience che era 
stata indicata (lezione al CdS in Medicina) tuttavia la presentazione è risultata faticosa da seguire in quanto 
carente nelle correlazioni anatomo-cliniche di maggior importanza e nella indicazione di un percorso 
diagnostico chiaro e riconoscibile. Il tempo indicato per la lezione è stato sostanzialmente rispettato. 
In conclusione, si è trattato di una lezione formalmente corretta ma didatticamente non del tutto efficace. 
Nel complesso il giudizio di questo Commissario è parzialmente positivo. 
 
Giudizio di Stefania Staibano 
Il candidato ha impostato la sua lezione secondo uno schema logico corretto, con solo focale disomogeneità 
nella progressione temporale.  
Il candidato ha inserito nella presentazione le principali informazioni necessarie per consentire agli studenti 
del corso di laurea in medicina e chirurgia la comprensione delle basi anatomopatologiche della patologia 
oggetto della prova didattica. 
L’esposizione è risultata adeguata. La lezione non ha rispettato pienamente i limiti temporali previsti. 
Il candidato si è avvalso con proprietà del mezzo informatico. 
Giudizio complessivamente positivo. 
 
Giudizio di Andrea Vecchione 
Il candidato svolge la lezione assegnata con una buona conoscenza dell’argomento. 
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Il livello della presentazione è risultato in sostanza adeguato ma la modalità espositiva l’ha resa complessa 
da seguire in quanto poco organizzata nelle sue connessioni anatomo-cliniche.  
La prova è stata valutata positivamente in relazione alla qualità ̀ dell’elaborato, alla conoscenza e competenza 
dell’argomento trattato. 
 
 
Giudizio collegiale 
Il candidato ha svolto la prova didattica dimostrando una buona conoscenza dell’argomento, inserendo nella 
presentazione le principali informazioni necessarie per consentire agli studenti la comprensione delle basi 
anatomopatologiche della patologia oggetto della prova stessa, anche utilizzando con proprietà il mezzo 
informatico.  
Per quanto il livello della presentazione sia risultato sostanzialmente adeguato, la modalità espositiva l’ha 
resa a tratti complessa da seguire. 
Nel complesso la prova è stata valutata positivamente dalla commissione 
 

 
Al termine della valutazione per ciascun candidato la Commissione procede alla redazione dei 

rispettivi giudizi, individuali e collegiali, e formula per ciascun candidato i seguenti giudizi, in conformità ai 
criteri e secondo le modalità fissati nella seduta preliminare: 

 

Candidata Moira Ragazzi: 

 
Giudizio individuale di Roberto Fiocca 
La candidata è laureata in Medicina e Chirurgia e specialista in Anatomia Patologica. Ella ha svolto attività 
assistenziale e di ricerca presso l’Università di Bologna/Ospedale Bellaria e Maggiore e successivamente 
presso Arcispedale Santa Maria Nuova-IRCCS,  Reggio Emilia.  
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche. La candidata dichiara di essere autrice di 73 articoli scientifici, 
10 lettere, 9 reviews, 3 capitoli di libri. Le 16 pubblicazioni presentate trattano di vari argomenti ed in 
particolare dell’applicazione della microscopia confocale, di alcuni meccanismi molecolari influenzanti il 
processo metastatico e di patologia tiroidea e mammaria. I temi trattati appaiono pienamente coerenti con le 
tematiche del settore concorsuale 06/A4 e con tematiche interdisciplinari ad esso attinenti. 
L’apporto individuale nei lavori in collaborazione è ben evidente, essendo la candidata primo o ultimo 
autore in 9 su 16 pubblicazioni e corresponding author in 1 pubblicazione. 
Il range temporale di tali pubblicazioni va dal 2009 al 2021 a dimostrazione di una evidente continuità della 
produzione scientifica.  Tutte le pubblicazioni sono caratterizzate da originalità, innovatività e rigore 
metodologico. 
Tutte le pubblicazioni presentate sono apparse su riviste internazionali, soggette a peer review, con elevato 
Impact Factor e quindi con una collocazione editoriale di assoluto rilievo. 
 
Valutazione dei titoli.  L’impatto della produzione scientifica complessiva della candidata è rilevante: 

• Citazioni Totali: 1890 (fonte Scopus) 

• H- index: 27 (fonte Scopus) 

La candidata risulta aver partecipato a 5 progetti di ricerca finanziati: uno a carattere nazionale e 4 a 
carattere regionale. In tali progetti ha svolto il ruolo di principal investigator o di responsabile di Unità 
Operativa. 
La candidata ha svolto attività di docenza nell’ambito di Master universitari. 
La candidata ha presentato relazioni su invito a 8 Congressi/Corsi a carattere nazionale ed internazionale, 
ha inoltre ricevuto menzioni come “Best Oral Communication” in due Congressi, uno nazionale ed uno 
internazionale. 
L’insieme di tali valutazioni sulla qualità complessiva dell’attività di ricerca pone la candidata in una 
posizione rilevante all’interno del panorama internazionale della ricerca del settore concorsuale 06/A4 . 
 
 
Giudizio individuale di Stefania Staibano 



4 

 

La candidata è laureata in Medicina e Chirurgia e specialista in Anatomia Patologica. Ella ha svolto attività 
assistenziale (libero-professionale, presso UOC Anatomia Patologica – Ospedale Maggiore, Bologna, dal 
Settembre 2013 al 31 agosto 2014, e presso l’Anatomia patologica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova – 
IRCCS, Reggio Emilia, dal Giugno 2010 al Giugno 2014; Dirigente medico di I livello a tempo determinato 
presso l’Anatomia patologica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova – IRCCS, Reggio Emilia, dal Giugno 2014 
al Giugno 2018, e infine, dal Giugno 2018 ad oggi, Dirigente medico di I livello a tempo indeterminato, 
presso l’anatomia patologica dell’USL-IRCCS, Reggio Emilia. 
La dott.ssa Ragazzi risulta far parte del gruppo di coordinamento del controllo di qualità esterno regionale 
per la determinazione immunoistochimica dei marcatori predittivi nel carcinoma mammario e test 
molecolari predittivi di terapie oncologiche personalizzate, dal giugno 2019 ad oggi, ed è referente per la 
patologia mammaria presso il Servizio di Anatomia patologica dell’AUSL_IRCCS di Reggio Emilia. 
Ha svolto attività di ricerca (assegnista di ricerca, Gennaio-Maggio 2010, presso l’Università di 
Bologna/Ospedale Bellaria; partecipa come consulente attraverso AUSL-IRCCS di Reggio Emilia al progetto 
europeo H2020 SME n. 823284/Histolog-TM Scanner, WP2, ed ad uno studio internazionale sulla 
microscopia confocale in vivo, in collaborazione con la Skin Cancer Unit dell’Arcispedale Santa Maria 
Nuova di Reggio Emilia; ha partecipato a 2 progetti di ricerca finalizzati finanziati, e tre studi indipendenti, 
distribuiti nell’arco temporale 2013-2020).  
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 
La candidata dichiara di essere autrice di 73 articoli scientifici, 10 lettere, 9 reviews, 3 capitoli di libri.  
Le 16 pubblicazioni presentate trattano diversi argomenti di patologia, con aspetti riguardanti l’applicazione 
della microscopia confocale, i meccanismi molecolari attivi nel processo metastatico, la patologia tiroidea e 
mammaria. I temi trattati appaiono pienamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale 06/A4 e 
con le tematiche interdisciplinari ad esso attinenti. 
L’apporto individuale nei lavori in collaborazione è ben evincibile, risultando la candidata primo (7) o 
ultimo autore (2) su 16 pubblicazioni, e corresponding author in 1 pubblicazione. 
Le pubblicazioni risultano distribuite in un arco temporale di 11 anni, compreso fra il 2009 ed il 2021, a 
dimostrazione di una evidente continuità della produzione scientifica. Tutte le pubblicazioni sono 
caratterizzate da originalità, innovatività e rigore metodologico, eh hanno trovato collocazione su riviste 
internazionali soggette a peer review, con significativo Impact Factor e collocazione editoriale di rilievo. 
L’insieme delle valutazioni sulla qualità dell’attività di ricerca pone la candidata in una complessiva 
posizione rilevante all’interno del panorama internazionale della ricerca. 
 
Valutazione dei titoli: 
L’impatto della produzione scientifica complessiva della candidata è rilevante: 

• Citazioni Totali: 1890 (fonte Scopus) 

• H- index: 27 (fonte Scopus) 

La candidata risulta aver partecipato a diversi progetti di ricerca. In uno, finanziato - a carattere nazionale e 
in ulteriori progetti a carattere regionale, ha svolto il ruolo di principal investigator o di responsabile di Unità 
Operativa. 
La candidata ha svolto attività di docenza nell’ambito di Master universitari. 
La candidata ha presentato relazioni su invito a 8 Congressi/Corsi a carattere nazionale ed internazionale, 
ed ha inoltre ricevuto menzioni come “Best Oral Communication” in due Congressi, uno nazionale (Società 
Italiana di Anatomia patologica – SIAPEC 2010) ed uno internazionale (Congresso Intercontinentale di 
Patologia, 2008, Barcellona - Spagna) 
 
Giudizio individuale di Andrea Vecchione 
La dott.ssa Ragazzi si laurea in Medicina e Chirurgia con lode presso l’Università degli Studi di Bologna, con 
discussione della tesi sperimentale ‘Ricostruzione tridimensionale della vascolarizzazione del nodulo 
tiroideo: correlazioni anatomo-cliniche", si specializza in Anatomia Patologica con lode presso l’Università 
degli Studi Bologna, con discussione della tesi sperimentale "Carcinoma oncocitico della mammella: profilo 
anatomo-clinico e studio molecolare”. 
Dirigente medico anatomopatologo a tempo indeterminato presso Anatomia Patologica – Azienda USL - 
IRCCS, Reggio Emilia (Italia) dal 2018 ad oggi, dove è referente per la patologia mammaria. 
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Valutazione delle pubblicazioni scientifiche 
La dott.ssa Ragazzi è autrice di 73 articoli scientifici, 10 lettere, 9 reviews, 3 capitoli di libri. Le 16 
pubblicazioni presentate (arco temporale 2009-2021) sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale 
06/A4 e con tematiche interdisciplinari ad esso attinenti. 
L’apporto individuale della candidata è evidente: primo autore in 7 su 16 pubblicazioni, ultimo autore e/o 
corresponding author in 3 pubblicazioni. 
Tutte le pubblicazioni sono originali e innovative e sono pubblicate su riviste internazionali, con Impact 
Factor medio/elevato e quindi con una collocazione editoriale importante. 
L’insieme di tali valutazioni sulla qualità complessiva dell’attività di ricerca pone la candidata in una 
posizione ottima all’interno del panorama internazionale della ricerca del settore concorsuale 06/A4. 
 
Valutazione dei titoli.   
L’impatto della produzione scientifica complessiva della candidata è ottimo avendo 1890 citazioni totali 
(Scopus) e un H-index di 27 (Scopus). 
La candidata ha svolto il ruolo di principal investigator o di responsabile di Unità Operativa in 5 progetti di 
ricerca finanziati: uno a carattere nazionale e 4 a carattere regionale.  
La candidata ha svolto attività di docenza nell’ambito di Master universitari. 
 
 
Giudizio collegiale: 
La candidata, laureata in Medicina e Chirurgia e specialista in Anatomia Patologica, ha svolto attività 
assistenziale in campo anatomopatologico (libero-professionale dal 2010 al 2014; in qualità di Dirigente 
medico di I livello a tempo determinato, dal Giugno 2014 al Giugno 2018). 
Dal Giugno 2018 ad oggi, la dott.ssa Ragazzi è Dirigente medico di I livello a tempo indeterminato, presso la 
USL-IRCCS di Reggio Emilia, ove è referente per la patologia mammaria presso il Servizio di Anatomia 
patologica, nonché membro del gruppo di coordinamento del controllo di qualità esterno regionale per la 
determinazione immunoistochimica dei marcatori predittivi nel carcinoma mammario e test molecolari 
predittivi di terapie oncologiche personalizzate. 
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche: 
La candidata dichiara di essere autrice di 73 articoli scientifici, 10 lettere, 9 reviews, 3 capitoli di libri.  
Le 16 pubblicazioni presentate per la valutazione trattano diversi argomenti di patologia, comprendenti la 
microscopia confocale, i meccanismi molecolari coinvolti nel processo metastatico, la patologia tiroidea e 
mammaria. I temi trattati appaiono, in tutti i lavori prodotti, pienamente coerenti con le tematiche del settore 
concorsuale 06/A4 – SSD MED/08, e con le tematiche interdisciplinari attinenti. 
L’apporto individuale, nei lavori in collaborazione è ben evincibile: la candidata è primo (7 pubblicazioni) o 
ultimo autore (2 pubblicazioni) su 16 pubblicazioni, e corresponding author in 1 pubblicazione. 
Le pubblicazioni risultano distribuite in un arco temporale compreso fra il 2009 ed il 2021, a dimostrazione 
di una evidente continuità della produzione scientifica, e sono caratterizzate da originalità, innovatività e 
rigore metodologico. 
La collocazione editoriale risulta rilievante: tutte le pubblicazioni sono state accolte da riviste internazionali, 
soggette a peer review, con elevato Impact Factor. 
 
Valutazione dei titoli: 
L’impatto della produzione scientifica complessiva della candidata è rilevante: 

• Citazioni Totali: 1890 (fonte Scopus) 

• H- index: 27 (fonte Scopus) 

Ha svolto attività di ricerca come assegnista presso l’Università di Bologna/Ospedale Bellaria e come 
consulente attraverso AUSL-IRCCS di Reggio Emilia per un progetto europeo H2020. La candidata ha 
partecipato inoltre ad uno studio internazionale sulla microscopia confocale in vivo, in collaborazione con la 
Skin Cancer Unit dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, a 2 progetti di ricerca finalizzati, 
finanziati, e a tre studi indipendenti, distribuiti nell’arco temporale 2013-2020). 
La candidata risulta aver svolto il ruolo di principal investigator o di responsabile di Unità Operativa in 5 
progetti di ricerca. 
La candidata ha svolto attività di docenza nell’ambito di Master universitari. 
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La candidata ha presentato relazioni su invito a 8 Congressi/Corsi a carattere nazionale ed internazionale, 
ed ha inoltre ricevuto menzioni come “Best Oral Communication” in due Congressi, uno nazionale ed uno 
internazionale. 
La complessiva valutazione della qualità dell’attività di ricerca pone la candidata in una posizione rilevante 
all’interno del panorama internazionale della ricerca del settore concorsuale 06/A4 – SSD MED/08. 

 
 
 

Candidato Luca Roncati: 

 
Giudizio individuale di Roberto Fiocca 
Il candidato è laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in Anatomia Patologica. Egli ha svolto attività 
assistenziale e di ricerca presso l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento e dal 2018 ricopre il 
ruolo di Dirigente Medico a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di 
Modena.  
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche. Il candidato dichiara di essere autore di 207 articoli scientifici, 
13 capitoli di libri ed alcuni altri contributi di varia natura. Le 16 pubblicazioni presentate trattano di vari 
argomenti ed in particolare della ricerca di nanoparticelle nei tessuti, di alcuni aspetti della patologia SARS- 
Cov-2-correlata e di patologia mammaria. I temi trattati appaiono di regola coerenti con le tematiche del 
settore concorsuale 06/A4 e con tematiche interdisciplinari ad esso attinenti, con l’eccezione delle 
pubblicazioni n° 2 e 5 che non appaiono coerenti. 
L’apporto individuale nei lavori in collaborazione è ben evidente, essendo il candidato primo autore in tutte 
le 16 pubblicazioni presentate. 
Il range temporale di tali pubblicazioni va dal 2015 al 2021 a dimostrazione di una evidente continuità della 
produzione scientifica.  Non tutte le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da particolare originalità, 
ed innovatività, trattandosi per alcune di esse di review o di case report; ben riconoscibile tuttavia il rigore 
metodologico. 
Tutte le pubblicazioni presentate sono apparse su riviste internazionali, soggette a peer review; l’Impact 
Factor delle 16 pubblicazioni presentate è piuttosto variabile e la collocazione editoriale non sempre 
rilevante. 
L’insieme di tali valutazioni sulla qualità complessiva dell’attività di ricerca pone il candidato in una buona 
posizione all’interno del panorama internazionale della ricerca. 

 

Valutazione dei titoli.  L’impatto della produzione scientifica complessiva del candidato è adeguato: 

• Citazioni Totali: 1171 (fonte Scopus) 

• H- index: 19 (fonte Scopus) 

Il candidato documenta la partecipazione alle attività di alcuni gruppi di ricerca caratterizzati da 
collaborazioni a livello nazionale (documenti n° 7, 9, 10 e 11) che hanno ricevuto finanziamenti su base 
competitiva, anche se non risulta un ruolo di principal investigator e/o di responsabile di Unità operativa. 
Il candidato documenta la partecipazione all’Editorial Board del  Journal of Molecular  and Clinical 
Medicine al quale è peraltro attribuito un I.F di 0,3. 
È stato inoltre “Guest Editor” di alcuni numeri di riviste quali European Journal of Gynaecological 
Oncology, Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, Journal of Clinical Medicine, Journal of 
International Medical Research e Pathogens. 
Il candidato è titolare di un brevetto internazionale. per lo sviluppo di nuove molecole anticancro: 
invenzione UIBM (Ufficio Italiano Brevetti Marchi) 102019000008376 - PCT (Patent Cooperation Treaty) 
IB2020/055317 - International Publication Number WO 2020/245790 A1. 
Il candidato risulta aver partecipato a 19 Congressi a carattere nazionale (16) ed internazionale (3) in qualità 
di relatore o di organizzatore. 
L’attività didattica documentata consta di incarichi di insegnamento presso il Corso di Laurea in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia (docente a contratto dal 2020) e in alcuni Master dello stesso Ateneo. 
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Giudizio individuale di Stefania Staibano 
Il candidato è laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in Anatomia Patologica. Egli ha svolto attività 
assistenziale non ulteriormente precisabile presso l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, e dal 
2018 ricopre il ruolo di Dirigente Medico a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Policlinico di Modena (presso la UOC di Anatomia Patologica). 
Il dottor Roncati è anche referente per la patologia emolinfopoietica per la provincia di Modena, e dal 
novembre 2019 al febbraio 2021 ha svolto attività di coordinamento del team di emolinfopatologia del 
dipartimento Interaziendale ad attività integrata di Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica 
dell’AOU di Modena e AUSL di Modena. Il candidato è referente per il laboratorio di immunoistochimica  
diagnostica, prognostica e predittiva, e co-referente per la patologia ginecologica. 
Attività di ricerca: Il candidato ha partecipato alle attività di diversi gruppi di ricerca nazionali, conseguendo 
la proprietà intellettuale di un brevetto italiano ed internazionale, ed ha ricevuto l’invito a far parte dal 2018 
della Royal Society of Medicine, e diversi riconoscimenti, fra cui quello dell’ACSE (Asian Council of Science 
Editors), dall’AAD (American Academy of Dermatology), e dell’Assessorato alle Politiche per la Salute della 
regione Emilia-Romagna, per una ricerca scientifica relativa alle vasculiti Covid-19 associate e ad i 
meccanismi di attivazione delle microtrombosi riscontrati nella malattia da Covid-19. 
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche.  
Il candidato dichiara di essere autore di diversi contributi scientifici, tra cui 207 articoli scientifici, 13 capitoli 
di libri. Le 16 pubblicazioni presentate trattano di vari argomenti ed in particolare della ricerca di 
nanoparticelle nei tessuti, di alcuni aspetti della patologia SARS- Cov-2-correlata e di patologia mammaria. I 
temi trattati appaiono di regola coerenti con le tematiche del settore concorsuale 06/A4 e con tematiche 
interdisciplinari ad esso attinenti, con l’eccezione delle pubblicazioni n° 2 e 5, che non appaiono coerenti. 
L’apporto individuale nei lavori in collaborazione è ben evincibile, risultando il candidato primo autore in 
tutte le 16 pubblicazioni presentate, relative ad un arco temporale compreso fra il 2015 ed il 2021 (buona 
continuità della produzione scientifica, relativa ad un periodo di 6 anni).  Alcune delle pubblicazioni 
presentate sono costituite da review o case report; in tutti i lavori presentati, è apprezzabile il rigore 
metodologico. 
Le pubblicazioni presentate hanno trovato collocazione su riviste internazionali, soggette a peer review, con 
variabile Impact Factor  e conseguente collocazione editoriale disomogeneamente rilevante. 
Le suddette valutazioni sulla qualità dell’attività di ricerca pongono il candidato in una buona posizione 
complessiva all’interno del panorama internazionale della ricerca. 
 
Valutazione dei titoli.   
L’impatto della produzione scientifica complessiva del candidato è adeguato: 

• Citazioni Totali: 1171 (fonte Scopus) 

• H- index: 19 (fonte Scopus) 

Il candidato documenta la partecipazione alle attività di alcuni gruppi di ricerca caratterizzati da 
collaborazioni a livello nazionale (documenti n° 7, 9, 10 e 11), anche con finanziamento su base competitiva, 
ma dai documenti presentati non risulta, per il candidato, un ruolo di principal investigator e/o di 
responsabile di Unità operativa. 
Il candidato documenta la partecipazione all’Editorial Board del  Journal of Molecular  and Clinical 
Medicine (I.F.: <1), ed è stato “Guest Editor” per: European Journal of Gynaecological Oncology, Clinical 
and Experimental Obstetrics & Gynecology, Journal of Clinical Medicine, Journal of International Medical 
Research e Pathogens. 
Il candidato riporta la partecipazione come relatore o organizzatore a 19 Congressi a carattere nazionale (16) 
ed internazionale (3). 
L’attività didattica documentata è rappresentata da incarichi di insegnamento presso il Corso di Laurea in 
Tecniche di Laboratorio Biomedico della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia (dal 2020 ad oggi), e presso alcuni Master dello stesso Ateneo. 
 
 
Giudizio individuale di Andrea Vecchione 
Il dott. Roncati si laurea in Laurea in Medicina e Chirurgia con lode presso l’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, con discussione della tesi sperimentale ‘patologia parassitaria polmonare’ si 
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specializza in Anatomia Patologica con lode presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con 
discussione della tesi sperimentale ‘analisi molecolare dell'espressione del premiRNA146A nel carcinoma 
follicolare della tiroide’. Consegue due abilitazioni scientifiche nazionali alle funzioni di Professore 
Universitario di II fascia nel settore concorsuale 06/N1 – Scienze delle Professioni Sanitarie e delle 
Tecnologie Mediche Applicate e nel settore concorsuale 06/A4 – Anatomia Patologica. 
Dirigente medico anatomopatologo a tempo indeterminato presso la Struttura Complessa di Anatomia e 
Istologia Patologica dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria Policlinico di Modena dal 01/02/2018 ad oggi, 
ove è referente per la patologia emolinfopoietica, il laboratorio di immunoistochimica. Inoltre è anche 
docente a contratto presso il Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia dal 06/07/2020 ad oggi ed ha insegnato 
anche in alcuni master del medesimo ateneo. 
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche 
Il dott. Roncati è autore di 207 articoli scientifici e di 13 capitoli di libri in lingua inglese. 
Possiede un indice di Hirsch pari a 19 (SCOPUS), è revisore per alcune  riviste indicizzate di settore tra cui il 
British Medical Journal (BMJ) ed il Journal of the American Medical Association (JAMA). 
Le 16 pubblicazioni presentate (arco temporale 2015-2021) trattano di argomenti coerenti con le tematiche del 
settore concorsuale 06/A4 e con tematiche ad esso attinenti, con l’eccezione della pubblicazione n° 2 e 5 che 
non appaiono coerenti. 
L’apporto individuale è evidente, essendo il candidato primo autore in tutte le 16 pubblicazioni presentate. 
Tuttavia due delle 16 pubblicazioni sono reviews e le altre si collocano comunque in una posizione di 
impatto internazionale medio-bassa. 
L’insieme delle valutazioni sulla qualità complessiva dell’attività di ricerca pone comunque il candidato in 
una buona posizione all’interno del panorama internazionale della ricerca del settore concorsuale 06/A4. 
 
Valutazione dei titoli.   
L’impatto della produzione scientifica complessiva del candidato è discreto avendo 1171 citazioni totali 
(scopus) e un H-index di 19 (scopus): 
Il Dott. Roncati documenta la partecipazione alle attività di alcuni gruppi di ricerca nazionali che hanno 
ricevuto finanziamenti su base competitiva.  Tuttavia dai documenti presentati non si evince mai  un ruolo 
prominente. 
Il candidato è titolare di un brevetto internazionale. per lo sviluppo di nuove molecole anticancro: 
invenzione UIBM (Ufficio Italiano Brevetti Marchi) 102019000008376 - PCT (Patent Cooperation Treaty) 
IB2020/055317 - International Publication Number WO 2020/245790 A1, partecipa all’editorial board del 
Journal of Molecular and Clinical Medicine ed è stato guest editor di altre riviste. 
L’attività didattica documentata consta di incarichi di insegnamento presso il Corso di Laurea in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia e in alcuni Master dello stesso Ateneo. 
 
Giudizio collegiale: 
Il dott. Roncati si laurea in Medicina e Chirurgia con lode presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, con discussione della tesi sperimentale “Patologia parassitaria polmonare”, si specializza in 
Anatomia Patologica con lode presso lo stesso Ateneo, con discussione della tesi sperimentale “Analisi 
molecolare dell'espressione del premiRNA146A nel carcinoma follicolare della tiroide”. Consegue due 
abilitazioni scientifiche nazionali alle funzioni di Professore Universitario di II fascia nel settore concorsuale 
06/N1 – Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate e nel settore concorsuale 
06/A4 – Anatomia Patologica. 
 
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche:  
Il dott. Roncati è autore di 207 articoli scientifici e di 13 capitoli di libri in lingua inglese. 
Possiede un indice di Hirsch pari a 19 (Scopus), è revisore per alcune riviste indicizzate di settore tra cui il 
British Medical Journal (BMJ) ed il Journal of the American Medical Association (JAMA). 
Le 16 pubblicazioni presentate (arco temporale 2015-2021) trattano di argomenti coerenti con le tematiche del 
settore concorsuale 06/A4 e con tematiche ad esso attinenti, con l’eccezione delle pubblicazioni n° 2 e 5 che 
non appaiono coerenti. 
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L’apporto individuale è evidente, essendo il candidato primo autore in tutte le 16 pubblicazioni presentate. 
Tuttavia due delle 16 pubblicazioni sono reviews e le altre si collocano comunque in una posizione di 
impatto internazionale medio-bassa.  
 
Valutazione dei titoli: 
L’impatto della produzione scientifica complessiva del candidato è adeguato: 
• Citazioni Totali: 1171 (fonte Scopus) 
• H- index: 19 (fonte Scopus). 
 Il candidato ha partecipato alle attività di diversi gruppi di ricerca nazionali, anche con finanziamento su 
base competitiva, ma dai documenti presentati non risulta un ruolo di principal investigator e/o di 
responsabile di Unità operativa. Consegue la proprietà intellettuale di un brevetto italiano ed internazionale 
(invenzione UIBM (Ufficio Italiano Brevetti Marchi) 102019000008376 - PCT (Patent Cooperation Treaty) 
IB2020/055317 - International Publication Number WO 2020/245790 A1), ed ha ricevuto l’invito a far parte 
dal 2018 della Royal Society of Medicine, e diversi riconoscimenti, fra cui quello dell’ACSE (Asian Council of 
Science Editors), dall’AAD (American Academy of Dermatology), e dell’Assessorato alle Politiche per la 
Salute della regione Emilia-Romagna, per una ricerca scientifica relativa alle vasculiti Covid-19 associate e ad 
i meccanismi di attivazione delle microtrombosi riscontrati nella malattia da Covid-19. 
Il candidato documenta la partecipazione all’Editorial Board del Journal of Molecular and Clinical Medicine 
(I.F.: <1), ed è stato “Guest Editor” per: European Journal of Gynaecological Oncology, Clinical and 
Experimental Obstetrics & Gynecology, Journal of Clinical Medicine, Journal of International Medical 
Research e Pathogens 
Il candidato riporta la partecipazione come relatore o organizzatore a 19 Congressi a carattere nazionale (16) 
ed internazionale (3). 
L’attività didattica documentata è rappresentata da incarichi di insegnamento presso il Corso di Laurea in 
Tecniche di Laboratorio Biomedico della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia (dal 2020 ad oggi), e presso alcuni Master dello stesso Ateneo. 
L’insieme delle valutazioni sulla qualità complessiva dell’attività di ricerca pone comunque il candidato in 
una buona posizione all’interno del panorama internazionale della ricerca del settore concorsuale 06/A4 – 
SSD MED/08. 
 
 
 Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo dei candidati, ai titoli e alle 
pubblicazioni degli stessi, nonché alla prova didattica la Commissione, all’unanimità, dichiara idoneo a 
ricoprire il posto di professore di seconda fascia il sottoelencato candidato: 

 
RAGAZZI MOIRA 
 
Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il 

verbale con i giudizi formulati. 
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 21. 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. FIOCCA Roberto 

  I COMPONENTI 
 

Prof. STAIBANO Stefania 
 

Prof. VECCHIONE Andrea  
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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Allegato 1 al verbale 3 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l’Università 
degli studi di Modena e Reggio Emilia   

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto - SEDE DI

MODENA/REGGIO EMILIA  

per il Settore Scientifico disciplinare: MED-08 - Settore concorsuale 06/A4 

(Decreto Rep. n. 1102/2021  Prot. n. 0248561 del 06/10/2021)  

Elenco dei candidati presenti alla prova didattica: 

Cognome Nome Data di nascita Codice fiscale Documento di riconoscimento 

Ragazzi Moira 02/07/1979 RGZMRO79L42G467S 

Roncati Luca 27/05/1982 RNCLCU82E27G393K  



1 

AL RETTORE DELL’UNVERSITÀ 
SEDE 

OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI 
ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/A4 - ANATOMIA 
PATOLOGICA, SSD MED-08 ANATOMIA PATOLOGICA, INDETTA CON D.R. n. 1102/2021 PROT. N. 
0248561 del 06/10/2021 (G.U. n. 87 DEL 02/11/2021) 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a 
conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare la relazione finale. 

La Commissione, nominata con D.R. n. 393/2022 PROT. N. 98799 del 21/04/2022 e composta dai 
Sig.ri: 

- Prof. FIOCCA Roberto Ordinario di Anatomia Patologica 

presso l’Università di Genova 

PRESIDENTE 

- Prof. STAIBANO Stefania Ordinario di Anatomia Patologica 

presso l’Università di Napoli Federico II 

COMPONENTE 

- Prof. VECCHIONE Andrea Ordinario di Anatomia Patologica 

presso l’Università di ROMA "La Sapienza"

COMPONENTE con funzioni anche di segretario 
verbalizzante 

constatato 

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura n. 2 candidati; 

definiti nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale i ciriteri di 
valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche,  

esaminati 

i titoli dei candidati; 

esaminate 

le pubblicazioni scientifiche dei candidati; 

visti 
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i giudizi individuali e collegiali formulati per ciascun candidato in merito ai titoli, alle 
pubblicazioni scientifiche (come da verbali); 
 

 
DICHIARA 

 
idonea a ricoprire il posto di professore di seconda fascia mediante chiamata: 
 

 
RAGAZZI Moira 
 
 
Modena, 25/07/2022 
 
IL PRESIDENTE 
Prof. FIOCCA Roberto 

 
 

I COMPONENTI 
 

Prof. Staibano Stefania  
 
 
 

Prof.Vecchione Andrea 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 





Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore seconda fascia presso 

l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia   

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto - SEDE 

DI MODENA/REGGIO EMILIA per il Settore Scientifico disciplinare: MED-08 - 

Settore concorsuale 06/A4 (Decreto Rep. n. 1102/2021  Prot. n. 0248561 del 06/10/2021) 
 

 

Il sottoscritto Prof. Andrea Vecchione, componente della commissione giudicatrice della 

Procedura di valutazione in parola, con la presente DICHIARA di aver partecipato per via 

telematica alla TERZA RIUNIONE della presente procedura di valutazione e di 

CONCORDARE CON IL VERBALE E CON LA RELAZIONE FINALE ED I CONTENUTI 

IVI SPECIFICATI. 

 

In fede  

25/07/2022  

      Prof. Andrea Vecchione 

           Università di Roma “La Sapienza” 


