OGGETTO: Approvazione atti procedura di selezione per la
chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell’art.
18, comma 1, Legge 240/2010 per il Settore concorsuale
06/A2 – Patologia generale e patologia clinica e SSD MED/04
– Patologia generale
Titolo: VII/1
Fascicolo: 169.1/2019
IL RETTORE
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di
ruolo di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della Legge 240/2010 emanato con il
D.R. prot. n. 34944 rep. n. 1825/2011 del 29 settembre 2011 e s.m.i.;
VISTO il D.R. prot. n. 99532 rep. n. 2466/2019 del 31 luglio 2019 il cui avviso è stato pubblicato
sulla G.U. – IV Serie speciale del 20 agosto 2019 n. 66 e con cui è stata indetta la procedura di
selezione per la chiamata di n. 2 Professori di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
Legge 240/2010;
VISTO il D.R. prot. n. 138489 rep. n. 3226/2019 del 24 ottobre 2019, pubblicato sul sito web
dell’Ateneo il 24 ottobre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice della
procedura in oggetto;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali
fanno parte integrante i giudizi collegiali espressi sui candidati, nonché dalla relazione riassuntiva
dei lavori svolti;
DECRETA
ART. 1 - Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di selezione per la
chiamata di n. 1 Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010
per il Settore concorsuale 06/A2 – Patologia generale e patologia clinica e SSD MED/04 –
Patologia generale presso il Dipartimento di Medicina molecolare.
Il candidato più qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato
bandito il posto è:
1) Prof.ssa Lucia Anna Stivala

ART.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito:
2) Dott. Enzo Lalli

La predetta graduatoria di merito ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da
parte del candidato più qualificato ovvero per mancata presa di servizio dello stesso.
Il presente decreto rettorale è pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE
Francesco SVELTO
(documento firmato digitalmente)

LB/IB/cm

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA DI N.1 PROFESSORE DI PRIMA
FASCIA, AI SENSI DELL’ART.18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010, PER IL
SETTORE CONCORSUALE 06/A2–PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA
CLINICA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/04 - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE - INDETTA CON D.R. PROT. N.
99532 REP. N. 2466/2019 DEL 31 LUGLIO 2019 IL CUI AVVISO E' STATO
PUBBLICATO SULLA G.U. – IV SERIE SPECIALE - N. 66 DEL 20 AGOSTO 2019.
RELAZIONE FINALE
Il giorno 12/12/2019 alle ore 11.00 si è riunita in via telematica la Commissione
giudicatrice della suddetta procedura di selezione, nelle persone di:
Prof. Emanuele Albano, Università degli Studi del Piemonte Orientale
Prof.ssa Annarosa Arcangeli, Università degli Studi di Firenze
Prof. Aldo Tomasi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
per redigere la seguente relazione finale.
La Commissione ha tenuto complessivamente, compresa la presente, n. 3
riunioni iniziando i lavori il 25/11/2019 e concludendoli il 12/12/2019.
Nella prima riunione del 25/11/2019 la Commissione ha immediatamente provveduto
alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Emanuele Albano e del Segretario,
nella persona del Prof. Aldo Tomasi.
La Commissione ha preso visione del D.R. di indizione della procedura di
selezione, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. – IV Serie Speciale – n.66 del
20/08/2019 nonché degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo
svolgimento della procedura stessa.
Ciascun commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinità
entro il 4° grado incluso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.1948
n.1172) e la non sussistenza delle cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.,
nonché delle situazioni previste dall’art.35-bis del Decreto legislativo 30.03.2001,
n.165 e s.m.i., così come introdotto dalla Legge 6.11.2012, n.190 e s.m.i.
La Commissione ha predeterminato i criteri, di seguito riportati, per procedere
alla valutazione comparativa dei candidati ed ha stabilito di esaminare nella seduta
successiva le pubblicazioni scientifiche, il curriculum, l’attività didattica svolta e il
possesso delle competenze linguistiche, nonché le eventuali lettere di presentazione
pro-veritate sull’attività scientifica del candidato da parte di esperti italiani o stranieri
esterni all’Università di Pavia, al fine di verificare l’ammissibilità alla valutazione degli
stessi.
I criteri di valutazione sono stati stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui
all’art.24, comma 5 della Legge n. 240/2010 e del regolamento attuativo di Ateneo.
Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma precedente si fa
riferimento ai criteri generali di cui al D.M. 04.08.2011 n.344.
Per la valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti:
a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti
dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
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d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni
e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi
di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
Per la valutazione dell'attività di ricerca scientifica:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca.
Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da
ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso
di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le
commissioni si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della
valutazione:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) "impact factor" totale;
4) "impact factor" medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
La Commissione ha stabilito di valutare inoltre gli “Elementi di qualificazione didattica
e scientifica” indicati nell’art. 1 del D.R. di indizione della procedura.
La Commissione ha deciso di riunirsi il giorno 12/12/2019 alle ore 9.30 per la
valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica svolta
e dell’accertamento delle competenze linguistiche, nonché delle eventuali lettere di
presentazione pro-veritate sull’attività scientifica presentate da ciascun candidato.
La Commissione, al termine della seduta ha consegnato il verbale contenente i
criteri stabiliti al Responsabile del procedimento, affinché provvedesse alla
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.
Nella seduta del 12/12/2019 alle ore 9.30 la Commissione ha accertato che i
criteri fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici per almeno cinque
giorni, si è collegata alla Piattaforma informatica PICA, ha preso visione dell'elenco dei
candidati e ciascun commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed
affinità entro il 4° grado incluso con i candidati stessi, e la non sussistenza di cause di
astensione di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c.
La Commissione, presa visione delle esclusioni operate dagli uffici, ha stabilito
di valutare i seguenti candidati:
Dott. Enzo Lalli
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Prof.ssa Lucia Anna Stivala
La Commissione, ha quindi preso visione della documentazione inviata dai
candidati e ha preso in esame tutte le pubblicazioni, nel rispetto del numero massimo
indicato nel bando.
Per la valutazione la Commissione ha tenuto conto dei criteri indicati nella seduta
preliminare del 25/11/2019.
La Commissione, terminata la fase di enucleazione dei contributi personali, ha
valutato tutte le pubblicazioni presentate da ciascun candidato.
La Commissione ha poi esaminato i titoli presentati da ciascun candidato, in base ai
criteri individuati nella prima seduta, e le lettere di presentazione pro-veritate
sull’attività scientifica.
Al termine della disamina la Commissione ha formulato un giudizio collegiale su
ciascun candidato sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum,
dell’attività didattica svolta e dell’accertamento delle competenze linguistiche, nonché
di eventuali lettere di presentazione pro-veritate sull’attività scientifica del candidato
(Allegato 1 – Verbale 2).
Successivamente la Commissione, sulla base dei giudizi collegiali, ha effettuato una
valutazione comparativa (Allegato 2 – Verbale 2).
La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta a maggioranza,
sulla base dei giudizi collegiali espressi su ciascun candidato e della valutazione
comparativa ha redatto la seguente graduatoria di merito ponendo al primo posto il
candidato più qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è
stato bandito il posto:
1°) Prof.ssa Lucia Anna Stivala
2°) Dott. Enzo Lalli
La Commissione, con la presente relazione finale, dichiara conclusi i lavori.
La seduta è tolta alle ore 11.15
Il presente verbale viene redatto, letto, siglato in ogni pagina e sottoscritto dal
Prof. Emanuele Albano e con dichiarazione di formale sottoscrizione per via telematica
dagli altri componenti della Commissione ed inviato, insieme agli altri verbali e relativi
allegati, in plico chiuso e sigillato con l’apposizione della firma sui lembi di chiusura al
Servizio Gestione personale docente – Via Mentana 4 – 27100 PAVIA.
Il presente verbale viene inoltre inserito nella procedura informatica PICA.
Inoltre, la Commissione, nella persona del Presidente o del Segretario, trasmette gli
atti sopra elencati, in formato .doc non firmati, per e-mail al seguente indirizzo:
servizio.personaledocente@unipv.it
Novara il 12/12/2019
Il Presidente
Prof. Emanuele Albano
Originale firmato conservato agli atti
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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA DI N.1 PROFESSORE DI PRIMA
FASCIA, AI SENSI DELL’ART.18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010, PER IL
SETTORE CONCORSUALE 06/A2–PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA
CLINICA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/04 - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE - INDETTA CON D.R. PROT. N.
99532 REP. N. 2466/2019 DEL 31 LUGLIO 2019 IL CUI AVVISO E' STATO
PUBBLICATO SULLA G.U. – IV SERIE SPECIALE - N. 66 DEL 20 AGOSTO 2019.

Il sottoscritto Prof. Aldo Tomasi componente della Commissione giudicatrice per la
procedura di selezione per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia ai sensi
dell’art.18, comma 1 della Legge 240/2010 per il Settore concorsuale 06/A2 –
Patologia Generale e Patologia Clinica- SSD MED/04 dell'Università di Pavia, avendo
partecipato alla riunione finale della Commissione in sessione telematica, dichiara di
aver letto, di approvare e di sottoscrivere il relativo verbale.
Lì, data 12.12.2019
Aldo Tomasi
Originale firmato conservato agli atti
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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA DI N.1 PROFESSORE DI PRIMA
FASCIA, AI SENSI DELL’ART.18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010, PER IL
SETTORE CONCORSUALE 06/A2–PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA
CLINICA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/04 - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE - INDETTA CON D.R. PROT. N.
99532 REP. N. 2466/2019 DEL 31 LUGLIO 2019 IL CUI AVVISO E' STATO
PUBBLICATO SULLA G.U. – IV SERIE SPECIALE - N. 66 DEL 20 AGOSTO 2019.

Il sottoscritto Prof Annarosa Arcangeli componente della Commissione giudicatrice per
la procedura di selezione per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia ai sensi
dell’art.18, comma 1 della Legge 240/2010 per il Settore concorsuale 06/A2 –
Patologia Generale e Patologia Clinica- SSD MED/04 dell'Università di Pavia, avendo
partecipato alla riunione finale della Commissione in sessione telematica, dichiara di
aver letto, di approvare e di sottoscrivere il relativo verbale.
Lì, 12 Dicembre 2019

Annarosa Arcangeli
Originale firmato conservato agli atti
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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA DI N.1 PROFESSORE DI PRIMA
FASCIA, AI SENSI DELL’ART.18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010, PER IL
SETTORE CONCORSUALE 06/A2–PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA
CLINICA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/04 - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE - INDETTA CON D.R. PROT. N.
99532 REP. N. 2466/2019 DEL 31 LUGLIO 2019 IL CUI AVVISO E' STATO
PUBBLICATO SULLA G.U. – IV SERIE SPECIALE - N. 66 DEL 20 AGOSTO 2019.
Allegato 1 Verbale 2
GIUDIZI INDIVIDUALI
CANDIDATO: Dott. Enzo Lalli
CURRICULUM
Il Dott. Enzo Lalli si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1988 presso l'Università
degli Studi di Bologna e nel 1983 sempre presso lo stesso ateneo ha conseguito la
specializzazione in Ematologia Generale. Ha sviluppato la sua carriera scientifica prima
post-doc presso agli Istituti Ortopedici Rizzoli dell’Università di Bologna (1991-1992),
del LGME CNRS-U184 INSERM (Strasburgo, Francia) (1992-1994) e dell’IGBMC CNRSINSERM-ULP (Illkirch, Francia) (1995-1996). Dal 1996-2004 è stato Chargé de
Recherche CNRS all’IGBMC CNRS-INSERM-ULP (Illkirch, Francia) e dal 2004 Direttore
di Ricerca Inserm IGBMC CNRS-INSERM-ULP (Illkirch, Francia). Attualmente è
Direttore di Ricerca Inserm e Group Leader, Institut de Pharmacologie Moléculaire et
Cellulaire CNRS, presso l’Université de Nice Sophia Antipolis (Valbonne, Francia) e
Coordinatore del Laboratorio Internazionale Associato CNRS Expogen-Cancer.
L’attività di ricerca del Dott. Lalli è documentata da un’ampia produzione scientifica su
riviste internazionali ed ha riguardato argomenti di fisiopatologia endocrina con
particolare riguardo allo studio delle basi molecolari dello sviluppo e della funzione
delle ghiandole surrenali e della patologia molecolare dei tumori surrenalici. Il Dott.
Lalli si è altresì interessato del ruolo delle interazioni tra mitocondri reticolo
endoplasmatico nei processi di sopravvivenza delle cellule neoplastiche. In questi
ambiti ha coordinato o partecipato a numerosi progetti di ricerca a carattere sia
nazionale (CNRS, Agence Nationale de la Recherche, Association Recherche sur le
Cancer) che internazionali (European Commission FP7; National Institues of Health)
del progetto di eccellenza della Agence Nationale de la Recherche “Innovation Network
on Signalling Pathways in Life Sciences (SIGNALIFE). Coordina inoltre progetti di
collaborazione internazionale fra Francia e Brasile. Il Dott Lalli è membro del comitato
editoriale di numerose riviste internazionali fra cui J. Clinical Endocrinology and
Metabolism (2013-2018), Molecular and Cellular Endocrinology (2009-), Am. J.Cancer
Research (2010-), World J. Medical Genetics (2011-), World J. Stem Cells (2011-),
Frontiers in Molecular and Structural Endocrinology (2016-) e documenta
l’organizzazione di alcuni congressi scientifici nazionali ed internazionali e la
partecipazione in qualità di oratore a molteplici congressi scientifici internazionali. Il
Dott. Lalli è stato insignito del Premio Jayle (2005) dell’Académie des Sciences
francese e del Premio Cancer dell’Académie de Médecine francese (2008).
L’attività didattica del Dott Lalli ha riguardato l’insegnamento di Immunologia per gli
studenti della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università di Bologna (1989)
e di Endocrinologia per gli studenti di Dottorato dell’Université Blaise Pascal, ClermontFerrand (2007 e 2013), dell’Université de Nice, Sophia Antipolis (2009 e 2010) e del
LabEx SIGNALIFE di Nizza (2017).
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GIUDIZIO
Il candidato presenta un’attività scientifica continuativa e pertinente al SSD MED/04
che si caratterizza per la presenza di numerose pubblicazioni su riviste internazionali
di ottimo livello nelle maggior parte delle quali risulta in posizione di preminenza, per
il coordinamento di progetti di ricerca a valenza sia nazionale che internazionale, per
l’attività come relatore congressi scientifici internazionali e per la partecipazione a
comitati editoriali di riviste scientifiche internazionali. Per altro l’esperienza didattica
del candidato è modesta ed inerente a tematiche marginalmente pertinenti al SSD
MED/04. In fine, Le competenze linguistiche risultano ben documentate.

CANDIDATA: Prof.ssa Lucia Anna Stivala
CURRICULUM
La Prof.ssa Lucia Anna Stivala si è laureata in Scienze Biologiche presso l'Università
degli Studi di Pavia, e presso lo stesso ateneo ha acquisito nel 1992 il Dottorato di
ricerca in Patologia Sperimentale. Dal 1996 è stata Ricercatore universitario nel
raggruppamento F04A (Patologia Generale) presso l'Istituto di Patologia Generale
dell'Università degli Studi di Pavia e dal 2002 è professore di II fascia per il SSD
MED/04, Patologia Generale presso l’Università di Pavia. L’attività di ricerca della
Prof.ssa Stivala è documentata da una consistente produzione scientifica su riviste
internazionali ed ha riguardato studi sulla valutazione del danno genotossico indotto
da pesticidi e da sostanze e fotodinamiche, anti-mutagenesi indotta da sostanze
naturali antiossidanti e l’azione di sostanze antiossidanti sul ciclo cellulare, includendo
studi sulla riparazione del DNA e lesioni mitocondriali. In questi ambiti la Prof.ssa
Stivala ha preso parte numerosi progetti di ricerca di interesse nazionale, (Telethon,
AIRC, PRIN), ad un progetto Europeo ed ha inoltre coordinato il progetto di interesse
nazionale PRIN Meccanismi di riparazione del DNA e di sorveglianza e segnalazione
(checkpoints) di danno al DNA. La professoressa Stivala svolge attività di revisore
scientifico per numerose riviste internazionali ed è membro dell’Editorial Board per la
sezione ‘Cell and Molecular Biology’ della rivista BMC Cancer. La professoressa Stivala
ha inoltre partecipato alla costituzione dello Spin-off universitario UB-CARE
dell'Università di Pavia che si è qualificata tra i cinque finalisti della business
competition Start Cup Milano Lombardia risultando vincitore del “Premio Impresa
Innovativa” (Camera di Commercio di Pavia, 2014). La candidata ha inoltre contribuito
ad un brevetto dal titolo: “Metodo per la previsione e la rilevazione delle allergie
Numero MI2013A001094 (2016).
Dal 1996 la Prof.ssa Stivala ha svolto continuativamente attività didattica nell’ambito
del SSD MED/04 per i corsi di laurea nella Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, del quale è anche coordinatrice,
Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, e Tecniche di Laboratorio Biomedico. Inoltre, è
docente di Patologia generale in diverse Scuole di Specializzazione medica, Direttore
della Scuola di Specializzazione in Patologia clinica e Biochimica clinica e fa parte del
collegio docenti del Corso di Dottorato di Genetica, Biologia cellulare e molecolare,
dell’Università di Pavia.
GIUDIZIO
L’attività di ricerca della candidata ha condotto ad una significativa e continua
produzione scientifica che risulta documentata da numerose pubblicazioni comparse su
riviste scientifiche internazionali con revisori di buon livello in termini di collocazione
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editoriale. Le tematiche di ricerca affrontate nelle pubblicazioni del candidato sono
coerenti con quelle del l SSD MED/04 ed in un numero significativo di tali pubblicazioni
la candidata riveste un ruolo preminente a riprova di una buona maturità ed
indipendenza scientifica. A tal proposito, si rileva inoltre che la candidata ha
partecipato vari progetti di ricerca sia nazionali che ad un progetto europeo ed abbia
rivestito il ruolo di coordinatore nazionale in un progetto PRIN. La candidata ha svolto
una intensa e continuativa attività didattica pertinente al SSD MED/04 presso
l’Università di Pavia in numerosi corsi di laurea, scuole di specializzazione e nell’ambito
del dottorato di ricerca. Infine, la candidata documenta la partecipazione ad uno spinoff universitario e la registrazione di un brevetto. Le competenze linguistiche risultano
ben documentate.

Originale firmato conservato agli atti
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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA DI N.1 PROFESSORE DI PRIMA
FASCIA, AI SENSI DELL’ART.18, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010, PER IL
SETTORE CONCORSUALE 06/A2–PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA
CLINICA SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/04 - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE - INDETTA CON D.R. PROT. N.
99532 REP. N. 2466/2019 DEL 31 LUGLIO 2019 IL CUI AVVISO E' STATO
PUBBLICATO SULLA G.U. – IV SERIE SPECIALE - N. 66 DEL 20 AGOSTO 2019.

Allegato 2 Verbale 2
Giudizi Collettivi
CANDIDATO: Dott. Enzo Lalli
Il candidato presenta un’attività scientifica continuativa e pertinente al SSD MED/04
che si caratterizza per la presenza di numerose pubblicazioni su riviste internazionali
di ottimo livello nelle maggior parte delle quali risulta in posizione di preminenza e per
il coordinamento di progetti di ricerca a valenza sia nazionale che internazionale.
Nonostante l’attività scientifica del candidato sia apprezzata a livello internazionale in
relazione alla partecipazione a congressi scientifici internazionali e come membro
dell’Editorial Board di riviste internazionali attive particolarmente nel campo degli studi
endocrinologici, tuttavia, la sua esperienza didattica è modesta ed inerente a
tematiche marginalmente pertinenti al SSD MED/04. Le competenze linguistiche
risultano ben documentate.

CANDIDATA: Prof.ssa Lucia Anna Stivala
La candidata presenta un’attività scientifica continuativa, pertinente al SSD MED/04
caratterizzata dalla presenza di pubblicazioni su riviste internazionali di buon livello in
cui ella figura spesso in posizione di preminenza e dalla partecipazione e/o
coordinamento vari progetti di ricerca sia nazionali che ad un progetto europeo. La
candidata documenta inoltre la partecipazione ad uno spin-off universitario e il
contributo allo sviluppo di un brevetto. Per quanto riguarda l’attività didattica della
candidata questa risulta essere intensa, continuativa e pertinente al SSD MED/04
interessando numerosi corsi di laurea, scuole di specializzazione ed un dottorato di
ricerca. Le competenze linguistiche risultano ben documentate.

Originale firmato conservato agli atti
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