
UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO 

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 
seconda fascia per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e 
malattie dell'apparato digerente (profilo settore scientifico-disciplinare MED/17 -
Malattie infettive) Facoltà di Medicina e Chirurgia indetta con D.R. n. 4242 del 13 ottobre 
2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 83 dcl 24/10/2014 

VERBALEN. l 

La Conunissione giudicatrice della procedura selettiva ad 1 posto di professore universitario di 
ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e 
malattie dell'apparato digerente (profilo settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie 
infettive) nominata con D.R. n. 4298 dell'll dicembre 2014, pubblicizzato sul sito web 
dell'Ateneo in data 23 dicembre 2014 e composta da: 

Prof. Adriano LAZZARIN 
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
Prof. Massimo GALLI 
Università degli Studi di Milano 
Prof.ssa Antonella D'ARMINIO MONFORTE 
Università degli Studi di Milano 

(Professore di I fascia) 

(Professore di I fascia) 

(Professore di I fascia) 

si insedia al completo il giorno 12 febbraio 2015 alle ore 19.00 per predeterminare i criteri di 
valutazione. 

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
commissari, relativa alla presente valutazione comparativa, è pervenuta ali' Ateneo e che 
pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del 
bando concorsuale. 

Ciascun Commissario dichiara di non aver relazioni di parentela o affinità entro il IV grado 
incluso con gli altri Commissari, e che non sussistono.cause di astensione di cui all'articolo 51 
c.p.c. Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Adriano Lazzarin e 
del Segretario verbalizzante nella persona della Prof.ssa Antonella D' Arminio Manforte. 

Prima di iniziare i lavori la commissione giudicatrice prende atto di quanto stabilito dal 
regolamento di ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 3462 del 25 luglio 2011 e successive 
modifiche e integrazioni, e dal bando emanato con Decreto Rettorale n. 4242 del 13 ottobre 
2014 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 83 del 24 
ottobre 2014. 
La commissione giudicatrice avrà il compito di effettuare la valutazione della qualificazione 
scientifica dell'aspirante sulla base delle pubblicazioni scientifiche presentate (entro il n. 
massimo stabilito all'art. 1 del bando), del curriculum e dell'attività didattica mediante criteri 
da essa stabiliti, durante la riunione preliminare; i suddetti criteri dovranno essere stabiliti nel 
rispetto degli elementi di qualificazione didattica e scientifica specificati all'art. 1 del bando. 

Tenuto conto che ai sensi del bando non è richiesta la conoscenza di una lingua straniera la 
commissione non procederà ad accertare le competenze linguistiche. ~ 



Tutto ciò premesso la Commissione stabilisce i sotto indicati criteri di valutazione dei candidati: 
Attività di insegnamento documentata nei corsi di laurea di area biomedica nel settore 
scientifico disciplinare MEDl 7. 
Attività di insegnamento e tutorship in corsi di formazione post lauream nell'ambito 
delle malattie infettive e tropicali. 
Consolidata e documentata attività clinica nella disciplina, con funzioni assistenziali 
svolte in corsia ed in ambulatorio. 
Comprovata attività di ricerca clinica in collaborazione con gruppi di ricerca nazionali 
ed internazionali finalizzata allo sviluppo di nuovi metodi per la diagnosi e la cura delle 
infezioni. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate devono essere coerenti con le tematiche previste 
dal bando (art.1). Le pubblicazioni non coerenti con il settore non saranno considerate. 
Uapporto individuale del candidato alle pubblicazioni presentate sarà valutato sulla base 
della posizione dello stesso nell, elenco degli autori. Pertanto verranno maggiormente 
valorizzate le pubblicazioni in cui il candidato risulta come autore primo, secondo o 
ultimo. 
La produzione scientifica sarà valutata sulla base dell'originalità, del rigore 
metodologico, del carattere innovativo e della loro trasferibilità nella pratica clinica. 
Il livello della collocazione editoriale sarà valutato considerando il valore dei prodotti 
scientifici pubblicati da editori, riviste e collane di rilievo nazionale o internazionale. 
La distribuzione temporale delle pubblicazioni presentate deve dimostrare continuità 
dell'impegno scientifico del candidato. 
Altri parametri; impatto della produzione scientifica valutata secondo i noti indicatori 
bibliometrici (impact factor, h-index, citazioni). 

Il numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato è pari a 20 
(venti). 
In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione Giudicatrice 
valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite 
stabilito. 

La Commissione, prende atto che ai sensi dell'art. 8 del bando e dell'att. 6 del regolamento di 
Ateneo dovrà concludere i propri lavori entro 120 giorni dalla data del decreto rettorale di 
nomina. II Rettore può prorogare il termine di ulteriori 60 giorni per la conclusione della 
procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. 

Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte L 
integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali, espressi su ciascun candidato. Al 
termine dei lavori la commissione con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti 
formula una graduatoria selezionando il candidato maggiormente qualificato a svolgere le 
funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto. 
La comm1i~s.ione1~ conhc~usi i l~v?11ri, consegn

11 
erà ~l. Respdon
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sabfiile dedl' pro~e~iment~ gli. att~ ~ 

concorsua 1 m p tco c mso e s1g1 ato con appos1z10ne e e 1rme 1 tutti 1 comm1ssan sm 
lembi di chiusura. 
li Presidente provvede a far pervenire i criteri stabiliti agli uffici amministrativi affinché 
provvedano ad assicurarne la pubblicizzazione sul sito web dell'Ateneo. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto e trasmesso 
procedimento. 

al Responsabile del ~ 

2~ 



La commissione decide di riconvocarsi il giorno 18 Febbraio alle ore 16.00 presso Università 
Vita-Salute San Raffaele. 

La seduta è tolta alle ore 20.00 

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Adriano LAZZARIN Presidente 

Prof. Massimo GALLI Componente 

Prof.ssa Antonella D'ARMINIO MONFORTE Segretario 

3 

' 



.. 

UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO 

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 
seconda fascia per il settore concorsuale 06/04 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie 
dell'app~to digerente (promo settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie Infettive) 
Facoltà di Medicina e Chirurgia Indetta con D.R. n. 4242 del 13 ottobre 2014 pubblicata sulla 
Gazzetta Umclale IV serie speciale n. 83 del 24/1012014 

VERBALEN.2 

Il giorno 181212015, alle ore 16:00, si è riunita presso l'Università Vita-Salute San Raffaele la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva ad 1 posto di professore universitario di ruolo di 
seconda fascia per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie 
dell'apparato digerente (profilo settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie. mretuve) · 
nominata con D.R. n. 4298 dell'll dicembre 2014, pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo in data 
23 dicembre 2014 e composta da: 

Prof. Adriano LAZZARIN 
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
Prof. Massimo GALLI 
Università degli Studi di Milano 
Prof.ssa Antonella D'ARMINIO MONFORTE 
Università degli Studi di Milano 

(Professore di I fascia) 

(Professore di I fascia) 

(Professore di I fascia) 

La commissione, accertato che i criteri di valutazione dei candidati sono stati resi pubblici sul sito 
web dell'Ateneo, prende visione dell'elenco dei candidati trasmesso dall'Amministrazione, nonché 
del Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 3462 del 25 luglio 2011 e successive mOdifiche 
e integrazioni e del bando emanato con Decreto Rettorale n. 4242 del 13 ottobre 2014 il cui avviso è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 83 del 24 ottobre 2014. 
I candidati sono: 

dott.ssa Antonella Castagna 
dott.ssa Paola Maria Cinque 
dott. Nicola Gianotti 

Ognuno dei componenti la commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro 
il IV grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di astensione di cui ali' art. 51 del 
Codice di Procedma Civile. 

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 8 del bando i nominativi dei candidati potranno essere resi 
noti anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università, dopo la definizione e 
pubblicazione ~ criteri di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, la Commissione 
stessa trasmette il presente verbale al responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito 
web dell'Ateneo. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto e trasmesso al Responsabile del 
procedimento. 

La Commissione si riconvoca il giorno 181212015 alle ore 16:15 presso l'Università Vita-Salute San 
Raffaele per la prosecuzione dei lavori. 
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La seduta è tolta alle ore 16: 1 O. 

Milano, 181212015 

LA COMMISSIONE 

Prof. Adriano LAZZARiN - Presidente 

Prof. Massimo OALLI - Componente 

Prof.ssa Antonella D'ARMINIO MONFORTE - Segretario 
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UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO 

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 
seconda fascia per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie 
dell'apparato digerente (profilo settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive) 
Facoltà di Medicina e Chirurgia indetta con D.R. n. 4242 del 13 ottobre 2014 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 83 del 24/10/2014 

VERBALEN.3 

Il giorno 18/2/2015., alle ore 16:15, si è riunita presso l'Università Vita-Salute San Raffaele la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva ad 1 posto di professore universitario di ruolo di 
seconda fascia per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie 
dell'apparato digerente (profilo settore scientifico-disciplinare MED/1 7 - Malattie infettive) 
nominata con D.R. n. 4298 dell'll dicembre 2014, pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo in data 
23 dicembre 2014 e composta da: 

Prof. Adriano LAZZARIN 
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
Prof. Massimo GALLI 
Università degli Studi di Milano 
·Prof.ssa Antonella D'ARMINIO MONFORTE 
Università degli Studi di Milano 

(Professore di I fascia) 

(Professore di I fascia) 

(Professore di I fascia) 

La Commissione procede all'apertura dei plichi, dandone previamente atto che gli stessi risultano 
integri e chiusi, senza segni di manomissione. 
Per quanto riguarda il candidato dott.ssa Antonella Castagna, il plico risulta contenere n. 3 buste, 
contrassegnate rispettivamente "Domanda di partecipazione", "Titoli" e "Pubblicazioni"; 
Per quanto riguarda il candidato dott.ssa Paola Maria Cinque, il plico risulta contenere n. 3 buste, 
contrassegnate rispettivamente "Domanda di partecipazione", "Titoli" e "Pubblicazioni"; 
Per quanto riguarda il candidato dott. Nicola Gianetti, il plico risulta contenere n. 3 buste, 
contrassegnate rispettivamente "Domanda di partecipazione", "Titoli" e "Pubblicazioni"; 

La Commissione comincia ad effettuare l'analisi della documentazione dei candidati sulla base delle 
indicazioni date dal Rettore con lettera del 15/01/2015 Prot. UniSRIR/027/BG/af e a redigere per 
ogni candidato l'allegato 1 al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante. 

Al termine la Commissione Giudicatrice non avendo nulla da segnalare decide di riconvocarsi il 
giorno 18/2/2015 alle ore 16.45 presso l'Università Vita-Salute San Raffaele per la prosecuzione dei 
lavori. I lavori terminano alle ore 16.30. 

Milano, 18/2/2015 

Letto, approvato e sottoscritto 

LA COMMISSIONE 

Prof. Adriano LAZZARIN - Presidente 

Prof. Massimo GALLI - Componente L• A~ -
Prof.ssa Antonella D'ARMINIO MONFORTE - Segretar~ À \ 



ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 3 

CANDIDATO: dott.ssa Antonella Castagna 
Dopo attenta analisi della documentazione presentata dal candidato dott.ssa Antonella Castagna la 
commissione dichiara che: 
Sussistono i requisiti di ammissione 
Sussistono i requisiti formali richiesti 
Curriculum vitae, pubblicazioni, documenti e titoli sono stati presentati nel rispetto delle modalità 
previste dal bando. 
Non sussistono cause di esclusione del candidato. 

CANDIDATO: dott.ssa Paola Maria Cinque 
Dopo attenta analisi della documentazione presentata dal candidato dott.ssa Paola Maria Cinque la 
commissione dichiara che: 
Sussistono i requisiti di ammissione 
Sussistono i requisiti formali richiesti 
Curriculum vitae, pubblicazioni, documenti e titoli sono stati presentati nel rispetto delle modalità 
previste dal bando. 
Non sussistono cause di esclusione del candidato. 

CANDIDATO: dott. Nicola Gianotti 
Dopo attenta analisi della documentazione presentata dal candidato dott. Nicola Gianotti la 
commissione dichiara che: 
Sussistono i requisiti di ammissione 
Sussistono i requisiti formali richiesti 
Curriculum vitae, pubblicazioni, documenti e titoli sono stati presentati nel rispetto delle modalità 
previste dal bando. 
Non sussistono cause di esclusione del candidato. 
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UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO 

Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di prof esso re universitario di ruolo di 
seconda fascia per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie 
dell'apparato digerente (profilo settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive) 
Facoltà di Medicina e Chirurgia indetta con D.R. n. 4242 del 13 ottobre 2014 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 83 del 24/10/2014 

VERBALEN.4 

Il giorno 18/2/2015 alle ore 16.45, si è riunita presso l'Università Vita-Salute San Raffaele la 
Commissione giudicatrice ad 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia -per il 
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell'apparato digerente 
(profilo settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive) nominata con D.R. n. 4298 
dell'll dicembre 2014, pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo in data 23 dicembre 2014 e 
composta da: 

Prof. Adriano LAZZARIN 
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
Prof. Massimo GALLI 
Università degli Studi di Milano 
Prof.ssa Antonella D'ARMINIO MONFORTE 
Università degli Studi di Milano 

(Professore di I fascia) 

(Professore di I fascia) 

(Professore di I fascia) 

La commissione procede con la valutazione della qualificazione scientifica dei candidati tenendo 
conto dei criteri indicati nella seduta preliminare del 12/2/2015 

1 Viene esaminata la documentazione del candidato dott.ssa Antonella Castagna 
Ciascun commissario formula il proprio giudizio individuale e la commissione quello collegiale. 
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (ali. n 1). 
La Commissione rileva che la dott.ssa Castagna ha 11 lavori sui 20 presentati in cui figura come 
coautore con il Presidente della Commissione prof. Adriano Lazzarin e 3 lavori in cui figura come 
coautore la prof.ssa Antonella d' Arminio Monforte. In tutti i suddetti lavori si evince comunque il 
ruolo svolto dalla candidata e la Commissione decide all'unanimità di considerarli pienamente 
ammissibili. 
2 Viene esaminata la documentazione del candidato dott.ssa Paola Maria Cinque 
Ciascun commissario formula il proprio giudizio individuale e la commissione quello collegiale. 
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (ali. n 2). 
La Commissione rileva che la dott.ssa Cinque ha 1 O lavori sui 20 presentati in cui figura come 
coautore con il Presidente della Commissione prof. Adriano Lazzarin e 1 lavoro in cui figura come 
coautore la prof.ssa Antonella d' Arminio Monforte. In tutti i suddetti lavori si evince comunque il 
ruolo svolto dalla candidata e la Commissione decide all'unanimità di considerarli pienamente 
ammissibili. 

3 Viene esaminata la documentazione del candidato dott. Nicola Gianotti 
Ciascun commissario formula il proprio giudizio individuale e la commissione quello collegiale. 

~ ')_L ~ I 



I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. n 3). 
La Commissione rileva che il dott. Gianotti ha 18 lavori sui 20 presentati in cui figura come 
coautore con il Presidente della Commissione prof. Adriano Lazzarin e 1 lavoro in cui figura come 
coautore la prof.ssa Antonella d' Arminio Monforte e 1 lavoro in cui figura come coautore il prof 
Massimo Galli. In tutti i suddetti lavori si evince comunque il ruolo svolto dalla candidata e la 
Commissione decide all'unanimità di considerarli pienamente ammissibili. 

Al termine dei lavori la commissione con deliberazione assunta all'unanimità dei componenti 
formula la seguente graduatoria: 

1- Dott.ssa Antonella Castagna 
2- Dott.ssa Paola Maria Cinque 
3- Dott. Nicola Gianotti 

e seleziona quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche 
per le quali è stato bandito il posto: 

la dott.ssa Antonella Castagna 

A conclusione dei lavori la commissione consegna al Responsabile del procedimento gli atti 
concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di 
chiusura. 

La commissione si scioglie alle ore 20:00 

Milano, 18/2/2015 

Letto, approvato e sottoscritto 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Adriano LAZZARIN - Presidente 

Prof. Massimo GALLI - Componente 

Prof.ssa Antonella D'ARMINIO MONFORTE - Segretario 
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Verbale 4- Allegato 1 
Giudizio della dott.ssa Antonella Castagna 

Prof A Lazzarin 

La candidata presenta una pluriennale e documentata attività assistenziale in clinica universitaria di 
eccellenza che ne garantisce la competenza in termini assistenziali individuali e come organi~trice 
di attività. La didattica svolta in questi ultimi anni nei corsi di laurea della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e i numerosi attestati di capacità di formazione post-lauream ne garantiscono l'attitudine 
all'insegnamento. La produzione scientifica è di altissimo livello e la quantità e qualità testimoniano 
le capacità e il rilevante ruolo della candidata nell'organizzazione di ricerche cliniche. Gli studi 
condotti sono stati di notevole impatto nella diagnosi e nella cura dell'infezione da HIV. La crescita 
delle ricerche in collaborazione con gruppi multicentrici nazionali ed internazionali testimonia la 
capacità di ideare, organizzare e concludere clinica! trials. 

Prof. Massimo Galli 

La candidata ha acquisito una piena maturità scientifica, evidenziata dalla quantità e qualità dei 
lavori prodotti e dal loro inserimento nella letteratura internazionale su riviste ad alto profilo 
scientifico, con un progressivo e costante incremento della produzione nel tempo. Ad una congrua 
partecipazione all'attività didattica e formativa la candidata ha associato una lunga e ben 
documentata attività assistenziale, in cui ha dimostrato capacità di coordinamento, e doti 
organizzative. 

Prof.ssa Antonella d' Arminio Monforte 

La candidata presenta notevoli capacità cliniche assistenziali e capacità organizzative, ampiamente 
documentate dalla documentazione pervenuta. Ha ricoperto e ricopre funzioni didattiche nel settore 
scientifico-disciplinare MED 17. La lunga, continuativa e fruttuosa attività scientifica si è 
concretizzata in numerose pubblicazioni principalmente centrate sulla infezione da HIV nei suoi 
aspetti clinici e terapeutici. In particolare, la ricerca in merito alla terapia antiretrovirale si è 
concretizzata attraverso pubblicazioni di trials clinici e di studi osservazionali, entrambi prestigiosi 
a livello internazionale. La candidata ha mostrato capacità collaborative che le hanno permesso di 
partecipare in maniera attiva e produttiva a importanti gruppi di ricerca internazionali. 

Giudizio collegiale: 

la dott,ssa Antonella Castagna presenta una lunga carriera nell'ambito delle malattie infettive e una 
documentata attività assistenziale che evidenzia anche la copertura di posizioni di responsabilità, 
nonché capacità organizzative, di coordinamento e di leadership. L'attività didattica e formativa 
sono ben documentate e ampiamente congrue alla posizione alla quale concorre. L'attività 
scientifica, che le ha consentito di conseguire l'abilitazione scientifica anche alla fascia superiore a 
quella per la quale attualmente concorre, è ampia, ha trovato spazio in riviste internazionali di 
maggior impatto ed è prevalentemente dedicata allo studio dell'infezione da HIV ed in particolare 
della terapia antiretrovirale, campo nel quale la candidata ha acquisito un ruolo di primario rilievo a 
livello nazionale ed internazionale. Nelle 20 pubblicazioni presentate ai fini concorsuali, la 
candidata figura al primo o all'ultimo posto in 10 casi, al secondo posto in 1. Si-sottolinea peraltro 
l'elevato impact factor di tutti i lavori presentati. Apprezzabile il rigore metodologico, la 

innovatività e soprattutto tr~ ne~ clinica dei ~;uti delle ricerch: 



collaborative realizzate. Si rileva inoltre il progressivo incremento qualitativo e quantitativo della 
produzione scientifica senza soluzioni di continuità. La Commissione ritiene pertanto la candidata 
pienamente meritevole di conseguire la posizione di Professore di II Fascia nel settore scientifico
disciplinare MED 17 e ne ritiene il profilo scientifico, assistenziale e didattico totalmente rispondenti 
ai requisiti richiesti dal concorso. 
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Verbale 4. Allegato 2 
Giudizio della dott.ssa Paola Maria Cinque 

Prof A Lazzarin 

La candidata ha una produzione scientifica di rilievo, con evidente visibilità nello scenario 
internazionale nel campo nelle infezioni virali dell'SNC. Alcuni dei lavori della dottoressa Cinque 
hanno avuto ed hanno notevole impatto sulla pratica clinica relativa a questa tematica. La capacità 
organizzativa sul piano della ricerca clinica è comprovata dai numerosi studi clinici collaborativi 
pubblicati. La attività clinica presentata ali' atto della partecipazione al concorso è congruente con il 
profilo previsto in concorso. La dottoressa Cinque ha seguito con continuità e profitto l'attività 
didattica dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università Vita e Salute ed ha molteplici 
attestati di attività formativa post-lauream di alto livello. 

Prof. Massimo Galli 

La produzione scientifica della candidata è vasta e accolta da riviste internazionali e le ha consentito 
di acquisire l'abilitazione scientifica anche alla prima fascia del settore 06-D4. Il ruolo primario 
nella progettazione ed esecuzione della ricerca può esserne chiaramente desunto. L'intera 
produzione presentata è incentrata pressoché esclusivamente sulle patologie neurologiche associate 
all'infezione da HIV o da essa determinate. Anche l'attività assistenziale, ben documentata e di 
lungo periodo, evidenzia una elevata specializzazione nella neuropatologia HIV-correlata. Ben 
documentata e congrua è l' 'attività didattica e formativa. 

Prof.ssa Antonella d' Arminio Monforte 

La candidata ha una ottima produzione scientifica principalmente centrata sugli aspetti neurologici 
dell'infezione da HIV e patologie correlate. Tale produzione si è concretizzata in pubblicazioni ad 
elevato. impact factor in cui la candidata è autore principale o ultimo e le ha permesso di ottenere 
grant in progetti internazionali in cui ha avuto un ruolo primario. Occorre però sottolineare la 
settorialità nella produzione scientifica. Occorre altresì sottolineare che anche l'attività clinica è 
limitata principalmente alla gestione clinica di pazienti con problematiche neurologiche o 
neurovirologiche. Ben documentata ed esaustiva l'attività didattica. 

Giudizio collegiale: 
la dott,ssa Paola Maria Cinque ha svolto la sua carriera interamente nell'ambito delle malattie 
infettive ed è considerata una dei massimi esperti a livello nazionale nello specifico settore della 
neuropatologia associata o correlata all'infezione da HIV. Anche la sua eccellente produzione 
scientifica è pressoché esclusivamente incentrata sulla neuropatologia HIV-correlata. In essa, in 14 
dei 20 lavori presentati, la candidata figura al primo o all'ultimo posto, a dimostrazione di acquisita 
autonomia nella progettazione ed esecuzione della ricerca. L'attività didattica e formativa sono 
congrue alla posizione alla quale concorre. La attività clinica è prevalentemente indirizzata alla 
gestione dei pazienti affetti da patologie neurologiche, campo nel quale la candidata ricopre un 
ruolo di riferimento a livello nazionale. 
La Commissione ritiene il profilo della candidata congruo alla posizione di Professore di II Fascia 
nel settore scientifico-disciplinare MED 17. 



Verbale 4. Allegato 3 
Giudizio del dott. Nicola Gianotti 

Prof A Lazzarin 

Il candidato ha condotto numerosi studi clinici concretizzati in un'apprezzabile produzione 
scientifica in cui appare come primo nome, a riprova del ruolo determinante avuto nella loro 
realizzazione. L'attività scientifica è di prim'ordine e in crescita in questi ultimi anni. Ha svolto 
attività assistenziale con continuità dal 1991 in clinica universitaria, collaborando con i colleghi non 
solo nell'attività di ricerca ma anche nelle attività didattiche formative nella disciplina di malattie 
infettive. 

Prof. Massimo Galli 

La produzione scientifica del candidato è di rilievo, ben rappresentata in riviste internazionali, 
incentrata esclusivamente su aspetti clinici, virologici e sulla terapia dell'infezione da HN. Nella 
maggioranza dei lavori presentati il candidato figura al primo o all'ultimo posto, a testimonianza di 
una raggiunta autonomia nella progettazione e realizzazione della ricerca. Congrua è anche l'attività 
assistenziale, meno specificata l'attività didattica. 

Prof.ssa Antonella d' Arminio Monforte 

Il candidato non ha documentato esaustivamente l'attività didattica svolta, è nota l'attività clinica. 
Ottima l'attività scientifica, documentata da numerosi lavori a stampa su riviste internazionali e 
dalla ideazione e conduzione di studi clinici randomizzati di terapia antiretrovirale 

Giudizio collegiale: 
il dott, Gianotti ha una solida formazione professionale in malattie infettive testimoniata dalla 
attività assistenziale interamente svolta nella disciplina. La sua notevole produzione scientifica è 
quasi esclusivamente incentrata su aspetti clinici, virologici e terapeutici dell'infezione da HN. 
Autonomia ideativa e realizzativa della ricerca sono testimoniati dall'elevato numero di primi e 
ultimi nomi nei lavori presentati. Più limitata è la dimostrazione della attività didattica svolta nella 
disciplina per cui concorre. 
Complessivamente la Commissione ritiene il profilo del candidato congruo alla posizione di 
Professore di II Fascia nel settore scientifico-disciplinare MEDI 7. 
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