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
Verbale n. 2 (discussione pubblica e prova orale )
Alle ore 14,00 del giorno 15/05/2013, presso il Dipartimento della Donna, del Bambino e di
Chirurgia Generale e Specialistica sito in Via L. De Crecchio, 2 – 80138 Napoli si è riunita la
Commissione giudicatrice per la selezione riportata in epigrafe, così costituita:
Prof.ssa Laura Perrone
Prof. Carmelo Salpietro Damiano
Prof. Luciano Cavallo
per procedere per l’unico candidato della presente selezione:
 alla verifica del possesso dei requisiti;
 alla verifica della corrispondenza del contenuto dei plichi inviati 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 15;
 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 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.
Candidato n. 1) Dott. Grandone Anna:
Requisiti di partecipazione:
La Commissione accerta che sussistono i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dall’art. 2 del
bando di selezione.
Rispetto del limite massimo delle pubblicazione previsto dall’art. 1 del bando:
Il limite è stato rispettato.
Alle ore 15,00 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
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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. 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 equipollente, conseguito in Italia o all’estero:
1.titolo di Specializzazione in Pediatria conseguito il 30/10/2007 presso Seconda Università degli
Studi di Napoli con votazione 50/50 e lode
2.titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Farmacologiche e Medicina Clinica e Sperimentale ,
Seconda Università di Napoli, il giorno 13/12/2010:
punti 10

2. Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero: punti 0
3. Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri:
1. ha partecipato e superato l’esame finale del corso di formazione Scuola di perfezionamento
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica edizione 2010 organizzato dalla Società Italiana di Endocrinologia
e Diabetologia pediatrica di cui si allega attestato
2. ha partecipato e superato l’esame finale del corso di formazione Summer School 2008
organizzato dall’ESPE (European Society for Pediatric Endocrinology) nel 2008
3. ha frequentato l’Addenbrooke’s Hospital in Cambridge da Aprile a Luglio 2002 seguendo in particolare
le attività cliniche e di ricerca in campo endocrinologico pediatrico.
4. ha partecipato nel corso del 2009 al gruppo di ricerca della SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia e
Diabetologia pediatrica ) sulla prevalenza delle mutazioni del gene MC4r in bambini italiani
5. ha partecipato il corso di formazione Workshop “Hormone Resistance and Hypersensitivity Genova
2012
6. ha partecipato il corso di formazione Workshop “Pixels worth a thousand Words-La neuroradiologia in
endocrinologia in età pediatrica 2011 punti 10
4. Documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono
richieste tali specifiche competenze:
1 - titolare di contratto di collaborazione professionale dal 1/05/2008 al 15/11/2011 presso l’unità
operativa Pediatria II, del DAI materno Infantile dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria
(attualmente denominato Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e
Specialistica) , Seconda Università di Napoli, via De Crecchio 2-4, 80138 Napoli per un incarico a
tempo determinato di 38 h/settimana, come Pediatra, in particolare per la gestione di pazienti con
patologie endocrine in età pediatrica
Pagina 2 di 12

V1

2 - titolare di contratto a tempo determinato specialistica ambulatoriale 20h/settimana dal
15/11/2011, branca pediatria, da svolgere presso la Pediatria dell’ Azienda Ospedaliera
Universitaria (attualmente denominato Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia
Generale e Specialistica) , Seconda Università di Napoli, via De Crecchio 2-4, 80138 Napoli, con
mansioni assistenziali specifiche di Endocrinologia pediatrica.
3- titolare di contratto di sostituzione di specialistica ambulatoriale da marzo 2008 a Dicembre
2008 e da Marzo 2009 ad Dicembre 2010 (quota parte di 320 h mensili) presso Dipartimento di
Accettazione e di Emergenza, dell’Ospedale “Santobono-Pausilipon” di Napoli, Via Croce Rossa,
Napoli:
punti 8
5. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
o partecipazione agli stessi:
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 1
6. Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista: punti 0
7. Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
1. nel 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.

2. nel 2012 il poster dal titolo Turner syndrome detection using multiplex ligation dependent probe
amplification (MLPA): preliminary data. è stato candidato per il premio ESPE Poster Awards
3. nel 2011 ha effettuato comunicazione orale presso il congresso SIPPS di Settembre 2011
(Caserta) dal titolo Approccio clinico all’irsutismo:
punti 3
8. Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: punti 0
9. Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente
a quei settori concorsuali nei quali è prevista: punti 0

Totale: 32/100
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: Predicting Metabolic Syndrome in Obese Children and Adolescents: Look, Measure and
Ask.
Punti 2
Pubblicazione n. 2 dal titolo Novel cAMP binding protein-BP (CREBBP)mutation in a girl with Rubinstein-Taybi
syndrome, GH deficiency, Arnold Chiari malformation and pituitary hypoplasia.: punti 3,5
Pubblicazione n. 3 dal titolo LIN28B Polymorphism Could Modulate the Relationship Between Childhood Obesity
andAge at Menarche.: punti 3
Pubblicazione n. 4 dal titolo Impact of phosphodiesterase 8B gene rs4704397 variation on thyroid homeostasis in
childhood obesity.: punti 3,5
Pubblicazione n. 5 dal titolo Prepubertal gynecomastia in two monozygotic twins with Peutz-Jeghers syndrome:two
years' treatment with anastrozole and genetic study.: punti 3,5
Pubblicazione n. 6 dal titolo Effect of body mass index reduction on serum hepcidin levels and iron status in obese
children.: punti 3,5
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Pubblicazione n. 7 dal titolo Thyroid function derangement and childhood obesity: an Italian experience: punti 3
Pubblicazione n. 8 dal titolo High-normal fasting glucose levels are associated with increased prevalence of impaired
glucose tolerance in obese children.: punti 3,5
Pubblicazione n. 9 dal titolo Low prevalence of impaired fasting glucose in obese adolescents from Southern Europe.:
punti 3,5
Pubblicazione n. 10 dal titolo An insertional polymorphism of the proopiomelanocortin gene is associated with fasting
insulin levels in childhood obesity.: punti 3,5
Pubblicazione n. 11 dal titolo Subclinical hypothyroidism and myocardial function in obese children.: punti 3,5
Pubblicazione n. 12 dal titolo Hepcidin in obese children as a potential mediator of the association between obesity and
iron deficiency.: punti 3,5
Pubblicazione n. 13 dal titolo Effect of the rs997509 polymorphism on the association between ectonucleotide
pyrophosphatase phosphodiesterase 1 and metabolic syndrome and impaired glucose tolerance in childhood obesity.:
punti 3,5
Pubblicazione n. 14 dal titolo The association of PNPLA3 variants with liver enzymes in childhood obesity is driven by
the interaction with abdominal fat.: punti 3,5
Pubblicazione n. 15 dal titolo Prevalence of pathogenetic MC4R mutations in Italian children with early onset obesity,
tall stature and familial history of obesity.: punti 3,5

PUNTEGGIO TOTALE: 50/100
PROVA ORALE
La commissione ritiene che il dott. 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:
32/100
Totale punteggio pubblicazioni: 50/100
Totale:

82/100

Giudizio complessivo: Il giudizio sulla candidata è ottimo relativamente a percorso formativo,
attività di ricerca scientifica e 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.

Sulla base dei punteggi assegnati, la Commissione all’unanimità dichiara il vincitore della
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 nella persona del:
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Dott. Anna Grandone
Il presente verbale letto, approvato e sottoscritto in duplice copia, completo di n. 1 allegato,
viene chiuso alle ore 16,00.
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. Laura Perrone
__________________
F.to Prof. Carmelo Salpietro Damiano __________________
F.to Prof. Luciano Cavallo
____________________
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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
RELAZIONE RIASSUNTIVA
La Commissione giudicatrice per la selezione riportata in epigrafe, nominata con D.R. n.
318 del 27.03.2013, così composta:
Prof. Laura Perrone (ordinario presso la Seconda Università degli Studi di Napoli )
Prof. Carmelo Salpietro Damiano (ordinario presso l’Università degli Studi di Messina)
Prof. Luciano Cavallo (ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro).
si è insediata il giorno 16 aprile 2013 alle ore 8,30 si è riunita per via telematica e ha
proceduto alla nomina del Presidente nella persona del prof. Laura Perrone e del Segretario nella
persona del prof. Luciano Cavallo.
Ciascun Commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4^
grado incluso con gli altri Commissari.
La Commissione prende atto che il termine per la conclusione dei lavori è fissato in quattro
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” emanato con il D.R. n. 977 del 17.10.2012 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 (o i vincitori) della selezione.
I candidati sono tutti ammessi alla discussione pubblica se il loro numero è pari o inferiore a
sei.
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:
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Criteri di massima della procedura
Valutazione preliminare dei titoli e della produzione scientifica
Ai sensi del D.M. n. 243 del 25 maggio 2011, la valutazione comparativa del curriculum e
dei titoli dei candidati è effettuata analiticamente sulla base dei seguenti elementi debitamente
documentati:
a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero;
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri;
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono
richieste tali specifiche competenze;
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi;
f) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente
a quei settori concorsuali nei quali è prevista.
La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività
che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo
candidato.
Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente le pubblicazioni o
i testi accettati per la pubblicazione secondo le normative vigenti, nonché i saggi inseriti in
opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note
interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato e dei titoli equipollenti sono presi in
considerazione anche in assenza delle predette condizioni.
La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa preliminare delle
pubblicazioni presentate sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione
scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o
più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi
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.
La Commissione giudicatrice valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione
scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi,
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dell’attività di ricerca, con
particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
Nell’ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale la
commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla
data di scadenza dei termini delle candidature:
a) numero totale delle citazioni;
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
c) “impact factor” totale;
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d) “impact factor” medio per pubblicazione;
e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)
Criteri della valutazione definitiva dei candidati
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:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TITOLI E CURRICULUM (MAX 50/100)
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
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero: punti max 2
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri: punti max 10
documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono
richieste tali specifiche competenze: punti max 8
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
o partecipazione agli stessi: punti max 3
titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista: punti max 2
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: punti max 5
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: punti max 5
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.
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Alle ore 14,00 del giorno 15 maggio 2013, presso il Dipartimento della Donna, del
Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica della Seconda Università degli Studi di Napoli, la
Commissione ha proceduto alla verifica del possesso dei 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 15.
Alle ore 15,00 del predetto giorno, la Commissione ha proceduto allo svolgimento della
discussione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato, Dott. Grandone Anna, 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.
Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la Commissione all’unanimità ha dichiarato
il vincitore della 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 nella persona del:
Dott. Grandone Anna.
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 Presidente 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 Presidente 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 16 del giorno 15 maggio 2013.
La Commissione:
F.to Prof. Laura Perrone
__________________
F.to Prof. Carmelo Salpietro Damiano __________________
F.to Prof. Luciano Cavallo
____________________
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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

Allegato n. 1 alla relazione riassuntiva compilata il 15 maggio 2013

Candidato Dott. Grandone Anna _:
TITOLI E CURRICULUM (MAX 50/100)
1. Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di
specializzazione medica o equipollente, conseguito in Italia o all’estero:
1.titolo di Specializzazione in Pediatria conseguito il 30/10/2007 presso Seconda Università degli
Studi di Napoli con votazione 50/50 e lode
2.titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Farmacologiche e Medicina Clinica e Sperimentale,
Seconda Università di Napoli, il giorno 13/12/2010:
punti 10

2. Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero: punti 0
3. Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri:
1. ha partecipato e superato l’esame finale del corso di formazione Scuola di perfezionamento
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica edizione 2010 organizzato dalla Società Italiana di Endocrinologia
e Diabetologia pediatrica di cui si allega attestato
2. ha partecipato e superato l’esame finale del corso di formazione Summer School 2008
organizzato dall’ESPE (European Society for Pediatric Endocrinology) nel 2008
3. ha frequentato l’Addenbrooke’s Hospital in Cambridge da Aprile a Luglio 2002 seguendo in particolare
le attività cliniche e di ricerca in campo endocrinologico pediatrico.
4. ha partecipato nel corso del 2009 al gruppo di ricerca della SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia e
Diabetologia pediatrica ) sulla prevalenza delle mutazioni del gene MC4r in bambini italiani
5. ha partecipato il corso di formazione Workshop “Hormone Resistance and Hypersensitivity Genova
2012
6. ha partecipato il corso di formazione Workshop “Pixels worth a thousand Words-La neuroradiologia in
endocrinologia in età pediatrica 2011 punti 10
4. Documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono
richieste tali specifiche competenze:
1 - titolare di contratto di collaborazione professionale dal 1/05/2008 al 15/11/2011 presso l’unità
operativa Pediatria II, del DAI materno Infantile dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria
(attualmente denominato Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e
Specialistica) , Seconda Università di Napoli, via De Crecchio 2-4, 80138 Napoli per un incarico a
tempo determinato di 38 h/settimana, come Pediatra, in particolare per la gestione di pazienti con
patologie endocrine in età pediatrica
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2 - titolare di contratto a tempo determinato specialistica ambulatoriale 20h/settimana dal
15/11/2011, branca pediatria, da svolgere presso la Pediatria dell’ Azienda Ospedaliera
Universitaria (attualmente denominato Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia
Generale e Specialistica) , Seconda Università di Napoli, via De Crecchio 2-4, 80138 Napoli, con
mansioni assistenziali specifiche di Endocrinologia pediatrica.
3- titolare di contratto di sostituzione di specialistica ambulatoriale da marzo 2008 a Dicembre
2008 e da Marzo 2009 ad Dicembre 2010 (quota parte di 320 h mensili) presso Dipartimento di
Accettazione e di Emergenza, dell’Ospedale “Santobono-Pausilipon” di Napoli, Via Croce Rossa,
Napoli:
punti 8
5. Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
o partecipazione agli stessi:
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 1
6. Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista: punti 0
7. Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:
1. nel 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.

2. nel 2012 il poster dal titolo Turner syndrome detection using multiplex ligation dependent probe
amplification (MLPA): preliminary data. è stato candidato per il premio ESPE Poster Awards
3. nel 2011 ha effettuato comunicazione orale presso il congresso SIPPS di Settembre 2011
(Caserta) dal titolo Approccio clinico all’irsutismo:
punti 3
8. Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: punti 0
9. Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente
a quei settori concorsuali nei quali è prevista: punti 0

Totale: 32/100
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: Predicting Metabolic Syndrome in Obese Children and Adolescents: Look, Measure and
Ask.
Punti 2
Pubblicazione n. 2 dal titolo Novel cAMP binding protein-BP (CREBBP)mutation in a girl with Rubinstein-Taybi
syndrome, GH deficiency, Arnold Chiari malformation and pituitary hypoplasia.: punti 3,5
Pubblicazione n. 3 dal titolo LIN28B Polymorphism Could Modulate the Relationship Between Childhood Obesity
andAge at Menarche.: punti 3
Pubblicazione n. 4 dal titolo Impact of phosphodiesterase 8B gene rs4704397 variation on thyroid homeostasis in
childhood obesity.: punti 3,5
Pubblicazione n. 5 dal titolo Prepubertal gynecomastia in two monozygotic twins with Peutz-Jeghers syndrome:two
years' treatment with anastrozole and genetic study.: punti 3,5
Pubblicazione n. 6 dal titolo Effect of body mass index reduction on serum hepcidin levels and iron status in obese
children.: punti 3,5
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Pubblicazione n. 7 dal titolo Thyroid function derangement and childhood obesity: an Italian experience: punti 3
Pubblicazione n. 8 dal titolo High-normal fasting glucose levels are associated with increased prevalence of impaired
glucose tolerance in obese children.: punti 3,5
Pubblicazione n. 9 dal titolo Low prevalence of impaired fasting glucose in obese adolescents from Southern Europe.:
punti 3,5
Pubblicazione n. 10 dal titolo An insertional polymorphism of the proopiomelanocortin gene is associated with fasting
insulin levels in childhood obesity.: punti 3,5
Pubblicazione n. 11 dal titolo Subclinical hypothyroidism and myocardial function in obese children.: punti 3,5
Pubblicazione n. 12 dal titolo Hepcidin in obese children as a potential mediator of the association between obesity and
iron deficiency.: punti 3,5
Pubblicazione n. 13 dal titolo Effect of the rs997509 polymorphism on the association between ectonucleotide
pyrophosphatase phosphodiesterase 1 and metabolic syndrome and impaired glucose tolerance in childhood obesity.:
punti 3,5
Pubblicazione n. 14 dal titolo The association of PNPLA3 variants with liver enzymes in childhood obesity is driven by
the interaction with abdominal fat.: punti 3,5
Pubblicazione n. 15 dal titolo Prevalence of pathogenetic MC4R mutations in Italian children with early onset obesity,
tall stature and familial history of obesity.: punti 3,5

PUNTEGGIO TOTALE: 50/100
PROVA ORALE
La commissione ritiene che il dott. 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:
32/100
Totale punteggio pubblicazioni: 50/100
Totale:

82/100

Giudizio complessivo: Il giudizio sulla candidata è ottimo relativamente a percorso formativo,
attività di ricerca scientifica e 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. Laura Perrone
__________________
F.to Prof. Carmelo Salpietro Damiano __________________
F.to Prof. Luciano Cavallo
____________________
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