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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, 
legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE  05/H1 – ANATOMIA UMANA 
Settore Scientifico disciplinare: BIO/16 – ANATOMIA UMANA; INDETTA CON D.R. n. 1342/2022 Prot n. 
276420 del 10/11/2022 (G.U. n. 95 DEL 2 dicembre 2022) 

 
Il giorno 28 dicembre 2022, alle ore 10:30, in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con decreto REP n. 1494/2022 Prot n. 302595 del 19/12/2022  
nelle persone di: 
 
- Prof. Angela DI BALDASSARRE Ordinario di Anatomia Umana  

 presso l’Università "G. d'Annunzio” CHIETI-PESCARA 
 

 PRESIDENTE 

- Prof. Paolo ONORI Ordinario di Anatomia Umana 

 presso Sapienza Università di Roma, 

 COMPONENTE 

- Prof. Stefania Annarita NOTTOLA Ordinario di Anatomia Umana 

 presso Sapienza Università di Roma 

 SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
 

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

 
Ciascun commissario dichiara che tra essi e l’unica candidata 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 alla domanda della candidata, apre il plico informatico presente 

sulla piattaforma PICA e procede all’esame della domanda presentata dalla concorrente e all’esame dei titoli 
e delle pubblicazioni posseduti.  

Al termine della valutazione della candidata la Commissione procede alla redazione dei giudizi, 
individuali e collegiale in conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella precedente seduta: 
 
Giudizio Prof.ssa Angela DI BALDASSARRE 
La Dott. BERTONI è Ricercatore a tempo indeterminato per il SSD BIO/16 – Anatomia umana, presso il 
Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche, Università di Modena e Reggio 
Emilia. La sua attività scientifica ha riguardato principalmente l’istomorfometria del tessuto osseo e 
l’osteogenesi statica e dinamica, le proprietà ̀ biologiche delle cellule staminali, e la caratterizzazione 
morfologica dei tessuti nelle patologie infiammatorie e tumorali in ambito dermatologico e urologico. La sua 
attività, buona e continuativa, risulta coerente con gli ambiti disciplinare e gli approcci metodologici 
dell’anatomia umana. I risultati sono stati oggetto di pubblicazioni di buon livello, ed il contributo del 
candidato è evidenziabile dalla posizione come primo, secondo o ultimo autore in diverse di esse. L’attività 
didattica è consistente e coerente con il settore oggetto della valutazione. La candidata è inserita in diversi 
progetti di ricerca ed ha alcuni incarichi di responsabilità all’interno del dipartimento. 
 
Giudizio Prof. Paolo ONORI 
Profilo curriculare 

- Laureata cum laude in Scienze Biologiche 1996, presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; 
- vincitrice di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, categoria C, presso il Dipartimento di 

Anatomia ed Istologia, Università di Modena e Reggio Emilia (dal 24/09/2002 al 31/12/2004); 
- vincitrice contratto di co.co.co. presso il Dipartimento di Anatomia ed Istologia, Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia (2005-2006); 
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- vincitrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore 
universitario a tempo indeterminato, s.s.d. BIO/16 -Anatomia Umana, presso la Facoltà di Farmacia 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia (2006); 

- 03/02/2022: Abilitazione scientifica a Professore Universitario di seconda fascia nel Settore Concorsuale 
05/H1 - ANATOMIA UMANA (ASN 2021/2023). 

Attività Scientifica 
Le pubblicazioni presentate per la presente procedura evidenziano un’attività di ricerca che sviluppa studi 
morfofunzionali riconducibili a tre argomenti principali: a) del metabolismo e istomorfometria ossea; b) delle 
cellule staminali della polpa dentale; c) delle patologie infiammatorie e tumorali cutanee ed urogenitali. 
La posizione di primo/ultimo nome/corresponding author in 7 su 24 pubblicazioni evidenzia un buon 
apporto personale della candidata. Tali ricerche, compiute in collaborazione con numerosi gruppi di ricerca 
nazionali, pubblicate in riviste a diffusione internazionale, nel complesso appaiono originali e coerenti con le 
tematiche del settore concorsuale 05/H1 e continue nel tempo.  
Gli indicatori bibliometrici di impatto della produzione scientifica complessiva (numero totale pubblicazioni: 
58; numero pubblicazioni ultimi 5 anni: 25; H index -Scopus-: 20; Numero citazioni: 1168) sono più che buoni. 
La padronanza della lingua inglese si desume dalla documentazione presentata alla presente procedura. 
È responsabile scientifico di progetti di ricerca di Ateneo e di istituzioni nazionali pubbliche e private, e 
partecipa in qualità di membro di progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi al finanziamento su 
base competitiva che prevedono la revisione tra pari. 
Attività didattica 
L’attività didattica si è svolta in numerosi insegnamenti di Anatomia Umana, con ottimi indicatori di 
soddisfazione, dal 2006 ad oggi presso di corsi di Laurea Triennali e corsi di Laurea Magistrale, in ambito 
farmacologico e biomedico presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Dal 2011 ad oggi è stata 
relatrice di numerose tesi di Laurea. 
Partecipa alla stesura di libri a carattere didattico su tematiche proprie del SSD BIO/16. 
È membro di numerose commissioni di Dipartimento e di Ateneo. 
 
Giudizio Prof.ssa Stefania Annarita NOTTOLA 
Profilo curriculare 
• Nata a Pavia (PV) il 14 ottobre 1971  
• Laureata cum laude in Scienze Biologiche presso l’Università di Modena e Reggio Emilia nel 1996 
• Ricercatore a tempo indeterminato per il SSD BIO/16 – Anatomia umana, presso il Dipartimento 

Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e 
di Medicina Rigenerativa, Università di Modena e Reggio Emilia dal 2006 ad oggi 

• Abilitata al ruolo di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/H1, SSD BIO/16 - Anatomia 
Umana (ASN 2021-2023) 
 
Parametri bibliometrici 

• Author (full-text articles/review): 58 
• First/last author or equally contributor: 10 
• H index (Scopus source): 20 
• Numero citazioni: 1168 
• Numero pubblicazioni (ultimi 5 anni): 25 
 
L’attività didattica, coerente con il SSD BIO/16 – Anatomia Umana, è stata svolta con continuità dal 2006 ad 
oggi in corsi di Laurea e Laurea Magistrale, dimostrando competenze idonee alla trasmissione dei contenuti 
didattico-formativi propri dell’Anatomia Umana. 
L’attività scientifica, anch’essa continua e coerente con il SSD BIO/16 – Anatomia Umana, appare originale e 
condotta con rigore metodologico.  
Tale attività è stata incentrata principalmente sui seguenti temi: istomorfometria e metabolismo del tessuto 
osseo in vitro ed in vivo, interazioni tra i tessuti connettivi e i campi elettromagnetici pulsati, osteogenesi 
statica e dinamica e riparazione ossea, effetti della leptina sui processi di ossificazione e della ferutinina sul 
metabolismo osseo nel prevenire e curare l’osteoporosi indotta; proprietà biologiche delle cellule staminali, 
con particolare riferimento alle cellule staminali della polpa dentale; studio del contributo delle cellule 
staminali della polpa dentale nei processi di riparazione tissutale tramite approcci in vitro e in vivo e del loro 
coinvolgimento dei processi di neo-angiogenesi, fibrosi, e modulazione dell’ambiente infiammatorio; studi 
interdisciplinari volti alla caratterizzazione morfologica dei tessuti nelle patologie infiammatorie e tumorali in 
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ambito dermatologico e urologico tramite l’utilizzo del microscopio laser confocale ex-vivo FCM per favorire 
una veloce e corretta diagnosi intraoperatoria.  
Tale attività è ampiamente documentata dalle 24 pubblicazioni presentate, tutte internazionali e di elevata 
qualità scientifica, pubblicate su riviste di prestigio ad ampia diffusione, nelle quali la candidata appare 
primo/ultimo nome/corresponding author in 7.   
La redazione in lingua inglese di tutte le pubblicazioni presentate ai fini della valutazione testimonia una 
ottima conoscenza e padronanza della stessa.   
L’attività scientifica della candidata è avvalorata dalla sua partecipazione a numerosi e qualificati gruppi di 
ricerca, dalla partecipazione in qualità di relatore ad alcuni congressi nazionali e dalla partecipazione in 
qualità di principal investigator o investigator in alcuni progetti finanziati.  
La candidata ha inoltre partecipato a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati. 
La candidata ha infine ricoperto ruoli istituzionali di rilievo nel dipartimento, nella facoltà e nell’ateneo e ha 
partecipato ad iniziative di terza missione. 
 
Giudizio COLLEGIALE 
Profilo curriculare 
• Nata a Pavia (PV) il 14 ottobre 1971  
• Laureata cum laude in Scienze Biologiche presso l’Università di Modena e Reggio Emilia nel 1996 
• Ricercatore a tempo indeterminato per il SSD BIO/16 – Anatomia umana, presso il Dipartimento 

Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e 
di Medicina Rigenerativa, Università di Modena e Reggio Emilia dal 2006 ad oggi 

• Abilitata al ruolo di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/H1, SSD BIO/16 - Anatomia 
Umana (ASN 2021-2023) 

 
L’attività didattica si è svolta in numerosi insegnamenti di Anatomia Umana, con ottimi indicatori di 
soddisfazione, dal 2006 ad oggi presso di corsi di Laurea Triennali e corsi di Laurea Magistrale, in ambito 
farmacologico e biomedico presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Dal 2011 ad oggi è stata 
relatrice di numerose tesi di Laurea. 
Partecipa alla stesura di libri a carattere didattico su tematiche proprie del SSD BIO/16 – Anatomia Umana. 
È membro di numerose commissioni di Dipartimento e di Ateneo. 
Le pubblicazioni presentate per la presente procedura evidenziano un’attività di ricerca che sviluppa studi 
morfofunzionali riconducibili ai seguenti argomenti: istomorfometria e metabolismo del tessuto osseo in vitro 
ed in vivo, interazioni tra i tessuti connettivi e i campi elettromagnetici pulsati, osteogenesi statica e dinamica 
e riparazione ossea, effetti della leptina sui processi di ossificazione e della ferutinina sul metabolismo osseo 
nel prevenire e curare l’osteoporosi indotta; proprietà biologiche delle cellule staminali, con particolare 
riferimento alle cellule staminali della polpa dentale; studio del contributo delle cellule staminali della polpa 
dentale nei processi di riparazione tissutale tramite approcci in vitro e in vivo e del loro coinvolgimento dei 
processi di neo-angiogenesi, fibrosi, e modulazione dell’ambiente infiammatorio; studi interdisciplinari volti 
alla caratterizzazione morfologica dei tessuti nelle patologie infiammatorie e tumorali in ambito 
dermatologico e urologico tramite l’utilizzo del microscopio laser confocale ex-vivo FCM per favorire una 
veloce e corretta diagnosi intraoperatoria. 
La posizione di primo/ultimo nome/corresponding author in 7 su 24 pubblicazioni evidenzia un buon 
apporto personale della candidata. Tali ricerche, compiute in collaborazione con numerosi gruppi di ricerca 
nazionali, pubblicate in riviste a diffusione internazionale, nel complesso appaiono originali e coerenti con le 
tematiche del settore concorsuale 05/H1 – Anatomia Umana e continue nel tempo.  
Gli indicatori bibliometrici di impatto della produzione scientifica complessiva (numero totale pubblicazioni: 
58; numero pubblicazioni ultimi 5 anni: 25; H index -Scopus-: 20; Numero citazioni: 1168) sono più che buoni. 
La padronanza della lingua inglese si desume dalla documentazione presentata alla presente procedura. 
È responsabile scientifico di progetti di ricerca di Ateneo e di istituzioni nazionali pubbliche e private, e 
partecipa, in qualità di membro, di progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi al finanziamento su 
base competitiva che prevedono la revisione tra pari. 
 
 Visti i giudizi individuali e collegiale in merito al curriculum complessivo della candidata, nonché ai 
titoli e alle pubblicazioni della stessa, la Commissione, all’unanimità, dichiara idonea a ricoprire il posto di 
professore di seconda fascia la sottoelencata candidata: 

 
BERTONI LAURA 
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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 11.30. 
 

 
 
Prof.ssa Angela DI BALDASSARRE (Presidente) _____________________________________________ 
 
 
 
Prof. Paolo ONORI (Componente) _____________________________________________ 
 
 
 
Prof. Stefania A. NOTTOLA (Segretario) _____________________________________________ 
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Allegato 1 al verbale 2 
 
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 Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse 

Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa- SEDE DI MODENA  

per il 05/H1 – ANATOMIA UMANA; Settore Scientifico disciplinare: BIO/16 – ANATOMIA UMANA 

- D.R. n. 1342/2022 Prot n. 276420 del 10/11/2022 (G.U. n. 95 DEL 2 dicembre 2022) 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
La sottoscritta Angela Prof.ssa DI BALDASSARRE presso l'Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-
Pescara nata a Pescara il 1 maggio 1966 nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione 
in epigrafe, nominata con D.R. n. 1494/2022 Prot n. 302595 del 19/12/2022,  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: 

✓ Che non sussistono situazioni di incompatibilità del sottoscritto con la candidata così come 
previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 
 

✓ 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: 

 
✓ Che non sussistono, con la candidata, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado; 
✓ Che non sussistono, con la candidata, abituali situazioni di collaborazione professionale 

concretizzanti un sodalizio professionale; 
✓ Che non sussiste, con la candidata, 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 della candidata; 

✓ Che non sussistono, con la candidata, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze 
personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del 
commissario;  

✓ Che non sussistono, con la candidata, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito 
o debito. 

 
 
ln fede, 
28 dicembre 2022 
 
Prof.ssa Angela DI BALDASSARRE presso l'Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
 
 
(FIRMA) 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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Allegato 1 al verbale 2 
 
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 Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse 

Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa- SEDE DI MODENA  

per il 05/H1 – ANATOMIA UMANA; Settore Scientifico disciplinare: BIO/16 – ANATOMIA UMANA 

- D.R. n. 1342/2022 Prot n. 276420 del 10/11/2022 (G.U. n. 95 DEL 2 dicembre 2022) 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Paolo Prof. ONORI presso Sapienza Università di Roma nato a Camerino (MC) il 28/04/1961 
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 
1494/2022 Prot n. 302595 del 19/12/2022, 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: 

✓ Che non sussistono situazioni di incompatibilità del sottoscritto con la candidata così come 
previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 
 

✓ 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: 

 
✓ Che non sussistono, con la candidata, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado; 
✓ Che non sussistono, con la candidata, abituali situazioni di collaborazione professionale 

concretizzanti un sodalizio professionale; 
✓ Che non sussiste, con la candidata, 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 della candidata; 

✓ Che non sussistono, con la candidata, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze 
personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del 
commissario;  

✓ Che non sussistono, con la candidata, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito 
o debito. 

 
 
ln fede, 
28 dicembre 2022 
 
prof. Paolo ONORI presso Sapienza Università di Roma 
 
 
(FIRMA) 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 

  



7 -  

Allegato 1 al verbale 2 
 
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 Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse 

Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa- SEDE DI MODENA  

per il 05/H1 – ANATOMIA UMANA; Settore Scientifico disciplinare: BIO/16 – ANATOMIA UMANA 

- D.R. n. 1342/2022 Prot n. 276420 del 10/11/2022 (G.U. n. 95 DEL 2 dicembre 2022) 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
La sottoscritta Stefania Annarita Prof.ssa NOTTOLA presso Sapienza Università di Roma nata a Roma (RM) 
il 31/03/1958 nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con 
D.R. n. 1494/2022 Prot n. 302595 del 19/12/2022, 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: 

✓ Che non sussistono situazioni di incompatibilità del sottoscritto con la candidata così come 
previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 
 

✓ 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: 

 
✓ Che non sussistono, con la candidata, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado; 
✓ Che non sussistono, con la candidata, abituali situazioni di collaborazione professionale 

concretizzanti un sodalizio professionale; 
✓ Che non sussiste, con la candidata, 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 della candidata; 

✓ Che non sussistono, con la candidata, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze 
personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del 
commissario;  

✓ Che non sussistono, con la candidata, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito 
o debito. 

 
 
ln fede, 
28 dicembre 2022 
 
prof.ssa Stefania Annarita NOTTOLA presso Sapienza Università di Roma 
 
 
(FIRMA) 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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AL RETTORE DELL’UNVERSITÀ 

DI MODENA e REGGIO EMILIA 

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  05/H1 – ANATOMIA UMANA 
Settore Scientifico disciplinare: BIO/16 – ANATOMIA UMANA; INDETTA CON D.R. n. 1342/2022 Prot n. 
276420 del 10/11/2022 (G.U. n. 95 DEL 2 dicembre 2022) 
 
 
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 decreto REP. n. 1494/2022 Prot n. 302595 del 19/12/2022, composta 
dai Sig.ri: 
 
- Prof. Angela DI BALDASSARRE Ordinario di Anatomia Umana  

 presso l’Università "G. d'Annunzio” CHIETI-PESCARA 
 

 PRESIDENTE 

- Prof. Paolo ONORI Ordinario di Anatomia Umana 

 presso Sapienza Università di Roma, 

 COMPONENTE 

- Prof. Stefania Annarita NOTTOLA Ordinario di Anatomia Umana 

 presso Sapienza Università di Roma 

 SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

  

constatato 
 

che ha fatto domanda di partecipare alla procedura n. 1 candidata; 
 

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

 
esaminati 

 
i titoli della candidata; 
 

esaminate 
 

le pubblicazioni scientifiche della candidata; 
 
 

visti 
 

i giudizi individuali e collegiali formulati per la candidata in merito ai titoli, alle pubblicazioni 
scientifiche (come da verbali); 
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DICHIARA 
 

idoneo a ricoprire il posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/H1 – 
Anatomia Umana, settore scientifico disciplinare BIO/16 – Anatomia Umana mediante chiamata: 
 
 
Dott.ssa BERTONI LAURA 
 
 
 
Li, 28 dicembre 2022 
 
 
 
Prof.ssa Angela DI BALDASSARRE (Presidente) _____________________________________________ 
 
 
 
Prof. Paolo ONORI (Componente) _____________________________________________ 
 
 
 
Prof. Stefania A. NOTTOLA (Segretario) _____________________________________________ 
 




