Selezione pubblica per il reclutamento di 1 posto di ricercatore di tipologia B)
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di 3
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 presso il
Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica
della Seconda Università degli Studi di Napoli – Settore concorsuale 06/G1 –
Pediatria Generale e Specialistica e Neuropsichiatria Infantile - Settore
scientifico disciplinare MED/38 - indetta con D.R. n. 413 del 29.06.2016
Verbale n. 2 (discussione pubblica e prova orale)
Alle ore 08,00 del giorno 13/10/2016, presso Direzione della Clinica Pediatrica sita in via
Luigi De Crecchio n. 4 80138 Napoli si è riunita la Commissione giudicatrice per la selezione
riportata in epigrafe, così costituita:
Prof.ssa Laura Perrone

Presidente

Prof.ssa Annamaria Staiano Componente
Prof. Raffaele Iorio

Segretario

per procedere per l’unico candidato della presente selezione:
 alla verifica del possesso dei requisiti;
 alla verifica della corrispondenza del contenuto del plico inviato dal candidato con gli
elenchi dei documenti e dei titoli presentati;
 alla verifica del rispetto del limite massimo di pubblicazioni che il candidato poteva
presentare pari a 20 ;
 allo svolgimento della discussione sui titoli e sulle pubblicazioni presentate e alla prova
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.
La Commissione accerta per il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del bando di
indizione della presente selezione e verifica la corrispondenza della documentazione - prodotta dal
candidato unitamente all’istanza di partecipazione e trasmessa dall’Amministrazione alla
Commissione stessa - ed i relativi elenchi di documenti, titoli e pubblicazioni presentati.
La Commissione procede a verificare che i titoli siano stati certificati conformemente al
bando e che sia stato rispettato il limite massimo di pubblicazioni che si poteva presentare.
Nell’ipotesi in cui il predetto limite non sia stato rispettato, la Commissione prenderà in
considerazione esclusivamente gli ultimi lavori scientifici, in ordine cronologico di pubblicazione,
nei limiti del predetto numero massimo.
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della
Commissione e con i terzi possono essere valutate solo se rispondenti ai criteri eventualmente
individuati nella prima riunione.
Candidato n. 1 Dott. ssa Anna Grandone:
Requisiti di partecipazione:
La Commissione accerta che sussistono i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dall’art. 2 del
bando di selezione.
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Rispetto del limite massimo delle pubblicazione (eventualmente) previsto dall’art. 1 del bando:
Il limite è stato rispettato
Alle ore 09,30 si procede allo svolgimento della discussione sui titoli e sulle pubblicazioni
presentate dal candidato e alla prova orale - che consiste nella traduzione dall’inglese di un brano
tratto dal testo scientifico; si terrà conto in particolare della capacità di lettura, comprensione del
testo, capacità di traduzione, conoscenza del linguaggio tecnico del settore - volta ad accertare
l’adeguata conoscenza della lingua inglese.
Si procede all’identificazione del candidato presente a mezzo di idoneo documento di
riconoscimento e il candidato appone la propria firma sul foglio di presenza allegato al presente
verbale (allegato n. 1).
La discussione è pubblica. Il candidato presente ha illustrato i propri titoli e le proprie
pubblicazioni e sostenuto la prova orale per attestare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.
Al termine della discussione e della prova orale, invitato il presente ad abbandonare l’aula, a
porte chiuse, la Commissione, alla luce dei criteri fissati nell’allegato n. 1 al verbale n. 1, attribuisce
un punteggio, espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni del
candidato:
Candidato dott.ssa (Anna Grandone)
TITOLI E CURRICULUM (MAX 50/100)
1. dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero:
a. titolo di Specializzazione in Pediatria conseguito nel 2007 presso Seconda Università degli Studi
di Napoli con votazione 50/50 e lode
b. titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Farmacologiche e Medicina Clinica e Sperimentale
conseguito nel 2010 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli
c. vincitrice di selezione pubblica per il reclutamento di 1 posto di ricercatore con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, per la durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della
Legge 240/2010 presso il Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e
Specialistica della Seconda Università degli Studi di Napoli – Settore concorsuale 06/G1 – Pediatria
Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile Settore scientifico disciplinare MED/38 - indetta
con D.R. n. 97 del 31 gennaio 2013
punti 10
2. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero:
a. Incarico di insegnamento per il corso di Laurea di Infermieristica Pediatrica: Pediatria II anno (2
crediti).
b. Incarico di insegnamento per il corso di Laurea di Infermieristica: Pediatria III anno (1 credito).
c. Incarico di insegnamento per il corso di Specializzazione in Pediatria: Auxologia, I anno.
d. Attività di tutorato per tre specializzandi in Pediatria.
e. Relatrice per due tesi in Medicina e Chirurgia, una per il corso di Laurea di Napoli (laurea nel
Novembre 2014) e una per il corso di Laurea di Caserta (laurea Luglio 2015)
f. Relatrice di tre tesi di laurea in Infermieristica Pediatrica nel 2013
g. Attualmente tutor per le tesi di laurea in Medicina e Chirurgia per tre studentesse (due afferenti al
corso di laurea di Napoli, laurea prevista nel 2016 e una afferente al corso di Laurea di Caserta,
laurea prevista nel 2017) e per una studentessa in Infermieristica pediatrica (laurea prevista 2016).
punti 5
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3. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri:
a. Caratterizzazione e studio funzionale di una nuova mutazione riscontrata tramite WES in una
famiglia con pazienti affetti da nanismo primordiale e microcefalia severa (collaborazione con
Erasmus Clinic di Rotterdam, Olanda).
b. Follow-up multidisciplinare di pazienti con complicanze endocrine di patologie rare
(collaborazione con il Dipartimento di Chirurgia plastica, Ospedale “Burlo Garofalo” Trieste).
c. Partecipazione attiva ai gruppi di lavoro della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia
Pediatrica (SIEDP) per lo studio di: Sindrome di Turner e Fisiopatologia della crescita e dello
sviluppo puberale (proposta di tre studi multicentrici, uno conclusosi, dal titolo “UTILIZZO
TECNICA MLPA NELLO SCREENING DIAGNOSTICO DELLA SINDROME DI TURNER” e
due in corso dai titoli “PROPOSTA PROTOCOLLO DI STUDIO SCREENING MOLECOLARE
DEL GENE MKRN3 NELLE PUBERTA’ PRECOCI CENTRALI FAMILIARI” e “Dosaggio
plasmatico della proteina MKRN3 in pazienti con pubertà precoce centrale all’esordio e dopo
l’inizio della terapia bloccante”).
d. VISITING OBSERVER Pediatric Department, Addenbrooke’s Hospital Cambridge University,
UK; Pediatric endocrinology- Profesor D. Dunger 2002.
e. Ha partecipato e superato l’esame finale del corso di formazione Summer School 2008
organizzato dall’ESPE (European Society for Pediatric Endocrinology) nel 2008.
g. Ha partecipato il corso di formazione Workshop “Pixels worth a thousand Words”- La
neuroradiologia in endocrinologia in età pediatrica 2011.
f. Ha partecipato il corso di formazione Workshop “Hormone Resistance and Hypersensitivity
Genova 2012.
h. Selezione e partecipazione a scuola di formazione per ricerca su microRNA - European Society
of Pediatric Endocrinology (ESPE) Science School (Annecy, France) 2015.
punti 5
4. documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono
richieste tali specifiche competenze:
a. Dal 2007-2013 Contratto di specialistica ambulatoriale e contratti di collaborazione Seconda
Università degli Studi di Napoli; Settore Endocrinologia pediatrica.
b. Da 2008-2010 Contratto a tempo determinato Ospedale “Santobono”, Napoli; Attività clinica in
emergenza pediatrica Settore: emergenza pediatrica.
c. Dal Giugno 2013 ad oggi svolge attività clinica nell’ambito del contratto di Ricercatore a tempo
determinato tipo A presso il Dipartimento della Donna , del Bambino, di Chirurgia Generale e
Specialistica della Seconda Università degli Studi di Napoli.
punti 5
5. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi:
a. nel 2012 e nel 2013 ha partecipato in qualità di coordinatore al convegno “Consensus study
errori in pediatria” tenutosi a Caserta a luglio 2012 e a Gennaio 2013
punti 4
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6. titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista: punti 0
7. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
a. 2010 ha effettuato comunicazione orale presso il congresso internazionale annuale dell’ESPE dal
titolo Increased waist circumference amplifies the effect of the PNPLA3 I148M variation on liver
enzymes in childhood obesity.
b. Settembre 2011 Relatore al congresso nazionale SIPPS con la relazione” Approccio diagnostico
all’iirsutismo”.
c. 2014 ha effettuato comunicazione orale presso il congresso internazionale annuale dell’ESPE dal
titolo CB2 polymorphism could modulate the relationship between childhood obesity and age at
menarche.
d. Aprile 2015 e aprile 2016 Relatore al congresso “Endocrinologia e dintorni” tenutosi a Napoli
Sala Conferenze della Scuola di Medicina SUN - Via Costantinopoli 104.
e. Gennaio 2016 Relatore al congresso “Pediatria a Napoli: dal caso clinico alle linee guida” , che si
è tenuto a Napoli dal 21 al 23 gennaio presso l'Aula Magna del Federico II.
punti 4

8. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca:
a. Presentazione orale al congresso nazionale della Società Italiana di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica (SIEDP) “Mutazioni del gene MKRN3 nella pubertà precoce centrale”,
vittoria premio come terzo miglior lavoro
punti 4
9. diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a
quei settori concorsuali nei quali è prevista:
punti 0
Totale: 37/100
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX 50/100)
La Commissione attribuisce, in conformità ai criteri stabiliti per la valutazione preliminare, fino a
max 3.5 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 50 punti complessivi.
Pubblicazione n. 1 dal titolo: “A Novel association between the nonsynonymous A803G
polymorphism of the N-acetyltransferase 2 gene and impaired glucose homeostasis in obese
children and adolescents.”
2,5 punti
Pubblicazione n. 2 dal titolo: “Cannabinoid receptor 2 as anti-obesity target: inflammation, fat
storage and browning modulation”
2,5 punti
Pubblicazione n. 3 dal titolo: “Bisphenol A is associated with insulin resistance and modulates
adiponectin and resistin gene expression in obese children.”
2,5 punti
Pubblicazione n. 4 dal titolo: “Expanding the phenotype of RTTN varations: a new family with
primary microcephaly, severe growth failure, brain malformations and dermatitis” 2,5 punti
Pubblicazione n. 5 dal titolo: “Iron Metabolism Dysregulation and Cognitive Dysfunction in
Pediatric Obesity: Is There a Connection?”
2,5 punti
Pubblicazione n. 6 dal titolo “A case of familial central precocious puberty caused by a novel
mutation in the makorin RING finger protein 3 gene.” 2,5 punti
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Pubblicazione n. 7 dal titolo: “The Cannabinoid Receptor 2 Q63R Variant Modulates the
Relationship between Childhood Obesity and Age at Menarche.:” 2,5 punti
Pubblicazione n. 8 dal titolo: “Bioavailable Vitamin D in Obese Children: The Role of Insulin
Resistance.”
2,5 punti
Pubblicazione n. 9 dal titolo: “FTO Polymorphism rs9939609 Contributes to Weight Changes
in Children With Celiac Disease on Gluten-Free Diet.” 2,5 punti
Pubblicazione n. 10 dal titolo: “TM6SF2 Glu167Lys polymorphism is associated with low
levels of LDL-cholesterol and increased liver injury in obese children”
2,5 punti
Pubblicazione n. 11 dal titolo: “Novel association between a nonsynonymous variant (R270H)
of the G-protein-coupled receptor 120 and liver injury in children and adolescents with obesity”
2,5 punti
Pubblicazione n. 12 dal titolo: “Clinical features of a new acid-labile subunit (IGFALS)
heterozygous mutation: anthropometric and biochemical characterization and response to
growth hormone administration.”
2,5 punti
Pubblicazione n. 13 dal titolo: “The association of PNPLA3 variants with liver enzymes in
childhood obesity is driven by the interaction with abdominal fat. PLoS One.”
2,5 punti
Pubblicazione n. 14 dal titolo: “Impact of phosphodiesterase 8B gene rs4704397 variation on
thyroid homeostasis in childhood obesity. Eur J Endocrinol.”
2,5 punti
Pubblicazione n. 15 dal titolo: “Prepubertal gynecomastia in two monozygotic twins with
Peutz-Jeghers syndrome: two years' treatment with anastrozole and genetic study.” 2,5 punti
Pubblicazione n. 16 dal titolo: “Thyroid function derangement and childhood obesity: an
Italian experience.”
2,5 punti
Pubblicazione n. 17 dal titolo: “Effect of body mass index reduction on serum hepcidin levels
and iron status in obese children.”
2,5 punti
Pubblicazione n. 18 dal titolo “High-normal fasting glucose levels are associated with
increased prevalence of impaired glucose tolerance in obese children” 2,5 punti
Pubblicazione n.19 dal titolo: “Hepcidin in obese children as a potential mediator of the
association between obesity and iron deficiency.” 2,5 punti
Pubblicazione n. 20 dal titolo: “Molecular screening of the ghrelin gene in Italian obese
children: the Leu72Met variant is associated with an earlier onset of obesity.” 2,5 punti

PUNTEGGIO TOTALE: 50/100
PROVA ORALE
La commissione ritiene che la dott.ssa Anna Grandone abbia un’adeguata conoscenza della
lingua inglese, secondo i criteri stabiliti nell’allegato n. 1 del verbale n. 1
La Commissione procede, sulla base dei punteggi attribuiti al candidato a formulare il
giudizio complessivo sul candidato.
Candidato Dott.Anna Grandone :

Totale punteggio titoli:
37/100
Totale punteggio pubblicazioni: 50/100
Totale 87/100
Giudizio complessivo: Il giudizio sulla candidata è ottimo relativamente al percorso formativo
ricco di attività formativa svolta anche all’estero. Di ottima qualità risultano l’ attività di ricerca
scientifica comprovata da pubblicazioni su riviste di notevole impatto internazionale e l’attività
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assistenziale L’attività di ricerca è congruente con l’attività nel settore scientifico disciplinare MED
/38. Ottimi risultano la rilevanza scientifica delle pubblicazioni e l’impegno di ricerca documentato
dalle pubblicazioni prodotte.

Sulla base dei punteggi assegnati, la Commissione all’unanimità dichiara il vincitore della
selezione pubblica per il reclutamento di 1 posto di ricercatore di tipologia B) con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma
3, lett. b) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento della Donna, del Bambino e di
Chirurgia Generale e Specialistica della Seconda Università degli Studi di Napoli – Settore
concorsuale 06/G1 – Pediatria Generale e Specialistica e Neuropsichiatria Infantile - Settore
scientifico disciplinare MED/38 - indetta con D.R. n. 413 del 29.06.2016
nella persona della: Dott.ssa Anna Grandone
Il presente verbale letto, approvato e sottoscritto in duplice copia, completo di n. 1 allegato,
viene chiuso alle ore 11,45 .
I verbali e tutto il materiale relativo ai lavori della Commissione vengono presi in consegna
dal Presidente.
La Commissione resta riunita per la stesura della relazione riassuntiva dei lavori svolti,
redatta separatamente dal presente verbale.
La Commissione:
F.to Prof.ssa Laura Perrone

___________________________________________

F.to Prof.ssa Annamaria Staiano

___________________________________________

F.to Prof. Raffaele Iorio

___________________________________________
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Selezione pubblica per il reclutamento di 1 posto di ricercatore di tipologia B)
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di 3
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 presso il
Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica
della Seconda Università degli Studi di Napoli – Settore concorsuale 06/G1 –
Pediatria Generale e Specialistica e Neuropsichiatria Infantile - Settore
scientifico disciplinare MED/38 - indetta con D.R. n. 413 del 29.06.2016
RELAZIONE RIASSUNTIVA
La Commissione giudicatrice per la selezione riportata in epigrafe, nominata con D.R. n.
545 del 06.09.2016 , così composta:
Prof. ssa Laura Perrone
(ordinario presso la Seconda Università degli Studi di Napoli)
Prof. ssa Annamaria Staiano (ordinario presso l’Università Federico II di Napoli)
Prof. Raffele Iorio
(associato presso l’Università Federico II di Napoli)
si è insediata il giorno 20/09/2016 alle ore 14,00 presso Direzione della Clinica Pediatrica
sita in via Luigi De Crecchio n. 4 80138 Napoli e ha proceduto alla nomina del Presidente nella
persona del prof. Laura Perrone e del Segretario nella persona del prof. Raffaele Iorio.
Ciascun Commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4^
grado incluso con gli altri Commissari.
La Commissione ha preso atto che il termine per la conclusione dei lavori è fissato in due
mesi dalla data del Decreto Rettorale di nomina della Commissione stessa.
Il Presidente ricorda che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà la procedura
andranno reperiti essenzialmente nella Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, con particolare
riferimento all’art. 24, al “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro” emanato con il D.R. n. 588 del
30.06.2015 oltre al bando concorsuale il cui testo è stato consegnato alla Commissione prima
dell’inizio dei lavori.
La Commissione ha preso atto degli adempimenti previsti dal bando e dal citato
Regolamento, nonché delle seguenti fasi procedurali della selezione:
 Solo nell’ipotesi in cui i candidati siano in numero superiore a sei la Commissione – al fine
di ammettere alla discussione i candidati comparativamente più meritevoli - procede alla
valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e
sulla produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato), secondo i criteri e i parametri
individuati alla luce del D.M. n. 243 del 25.05.2011;
 Svolgimento di una discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e
contestuale prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera;
 Attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai
candidati ammessi alla discussione;
 Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la Commissione, previa comparazione che si
esplica in un giudizio complessivo comparativo per ciascun candidato, con deliberazione assunta a
maggioranza dei componenti, dichiara il vincitore della selezione.
I candidati sono tutti ammessi alla discussione pubblica se il loro numero è pari o inferiore a
sei.

Pagina 7 di 10

V1

La Commissione ha poi individuato i criteri sia della valutazione preliminare, sia della
valutazione definitiva, nonché i criteri di valutazione della prova orale in lingua inglese:
La Commissione giudicatrice a seguito della discussione pubblica attribuirà, in conformità ai
criteri stabiliti per la valutazione preliminare, un punteggio espresso complessivamente in
centesimi, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, disponendo di un
massimo di 50 punti da attribuire ai titoli ed un massimo di 50 punti da attribuire alle
pubblicazioni:
TITOLI E CURRICULUM (MAX 50/100)
1.
dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero: punti max 10
2.
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero: punti max 5
3.
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri: punti max 5
4.
documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono
richieste tali specifiche competenze: punti max 5
5.
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
o partecipazione agli stessi: punti max 5
6.
titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista: punti max 5
7.
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: punti max 5
8.
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: punti max 5
9.
diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a
quei settori concorsuali nei quali è prevista: punti max 5
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX 50/100)
La Commissione attribuisce, in conformità ai criteri stabiliti per la valutazione preliminare,
fino a max 3,5 punti per ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 50 punti complessivi.

CRITERI PER LA PROVA DELLA LINGUA INGLESE
L’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua straniera avverrà mediante traduzione
dall’inglese di un brano tratto dal testo scientifico.
Si terrà conto in particolare della:
1) capacità di lettura;
2) comprensione del testo;
3) capacità di traduzione;
4) conoscenza del linguaggio tecnico del settore.)
Presa visione dell’elenco dei candidati, consegnato alla Commissione dal responsabile
amministrativo nominato per la procedura, ciascun Commissario ha dichiarato di non avere
relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado incluso con il candidato, e che non sussistono cause
di astensione/ricusazione di cui agli art. 51 e 52 c.p.c.
La Commissione, tenuto conto del numero dei candidati pari a 1 ha affermato che il predetto
è ammesso alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e alla prova orale per
l’accertamento della lingua straniera.
Alle ore 08,00 del giorno 13/10/2016, presso Direzione della Clinica Pediatrica sita in via
Luigi De Crecchio n. 4 80138 Napoli, la Commissione ha proceduto alla verifica del possesso dei
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requisiti di partecipazione alla selezione in questione, della corrispondenza del contenuto dei plichi
inviati dal candidato con gli elenchi dei documenti e dei titoli presentati; nonché alla verifica del
rispetto del limite massimo di pubblicazioni che lo stesso poteva presentare pari a 20.
Alle ore 09,30 del predetto giorno, la Commissione ha proceduto allo svolgimento della
discussione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, dott. Anna Grandone, e alla prova orale
relativa all’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese.
La discussione e la prova in lingua inglese si sono svolte regolarmente.
Al termine della discussione, la Commissione ha proceduto, alla luce dei criteri fissati nell’allegato n. 1 al
verbale n. 1, ad attribuire un punteggio, espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e a ciascuna delle
pubblicazioni del candidato e all’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese.
La Commissione ha proceduto - sulla base dei punteggi attribuiti - a formulare il giudizio complessivo sul
candidato.

La Commissione all’unanimità ha dichiarato il vincitore della selezione pubblica per il
reclutamento di 1 posto di ricercatore di tipologia B) con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, per la durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge
240/2010 presso il Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e
Specialistica della Seconda Università degli Studi di Napoli – Settore concorsuale 06/G1 –
Pediatria Generale e Specialistica e Neuropsichiatria Infantile Settore scientifico disciplinare
MED/38 - indetta con D.R. n. 413 del 29.06.2016 nella persona del:
Dott._ Anna Grandone
Per il candidato viene predisposta una scheda riportante i punteggi attribuiti ai titoli e a
ciascuna delle pubblicazioni e il giudizio complessivo comparativo, che viene allegata (all. 1 ) alla
presente relazione.
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, ha invitato la Commissione a redigere collegialmente questa relazione
finale e a controllare i verbali e gli allegati cui si fa riferimento.

Il Segretario procederà alla consegna al responsabile amministrativo della procedura di tutto
il materiale relativo ai lavori svolti:
- verbali in duplice copia, una delle quali completa di allegati;
- relazione riassuntiva in duplice copia, ciascuna delle quali completa della scheda relativa al
candidato;
- documentazione prodotta dal candidato;
Il Segretario provvederà, inoltre, ad inviare all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio
Reclutamento Personale Docente e Ricercatore (reclutamentopdr@unina2.it) tutti i verbali in
formato doc.
Infine questa relazione finale è stata riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna
dai Commissari che la sottoscrivono, alle ore 12 del giorno 13/10/2016
La Commissione:
F.to Prof.ssa Laura Perrone

___________________________________________

F.to Prof.ssa Annamaria Staiano

___________________________________________

F.to Prof. Raffaele Iorio

___________________________________________
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Selezione pubblica per il reclutamento di 1 posto di ricercatore di tipologia B)
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di 3
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 presso il
Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica
della Seconda Università degli Studi di Napoli – Settore concorsuale 06/G1 –
Pediatria Generale e Specialistica e Neuropsichiatria Infantile - Settore
scientifico disciplinare MED/38 - indetta con D.R. n. 413 del 29.06.2016

Allegato n. 1 alla relazione riassuntiva compilata il 13/10/2016

Candidato Dott.Anna Grandone:

PUNTEGGIO DEI TITOLI E CURRICULUM (MAX 50/100)
37/100
PUNTEGGIO DELLE PUBBLICAZIONI(MAX 50/100)
50/100
TOTALE PUNTEGGIO
87/100
PROVA ORALE
Adeguata conoscenza
GIUDIZIO COMPLESSIVO COMPARATIVO
Il giudizio sulla candidata è ottimo relativamente al percorso formativo ricco di attività formativa
svolta anche all’estero. Di ottima qualità risulta la attività di ricerca scientifica comprovata da
pubblicazioni su riviste di notevole impatto internazionale e l’attività assistenziale L’attività di
ricerca è congruente con l’attività nel settore scientifico disciplinare MED /38. Ottimi risultano la
rilevanza scientifica delle pubblicazioni e l’impegno di ricerca documentato dalle pubblicazioni
prodotte.

La Commissione:
F.to Prof.ssa Laura Perrone

___________________________________________

F.to Prof.ssa Annamaria Staiano

___________________________________________

F.to Prof. Raffaele Iorio

___________________________________________
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