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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, ex art. 24, comma 3, lett. b), L. n. 240/2010, PER IL SETTORE 

CONCORSUALE 06/D2, Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/49, Scienze tecniche dietetiche e applicate, CORSO DI STUDIO IN Scienze 

della nutrizione umana, DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA, INDETTA CON D.R. N. 41 

DEL 18 Marzo 2021, IL CUI BANDO E’ STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA DEL 18 Marzo 2021 

 

VERBALE N. 3 

(Discussione orale dei candidati, attribuzione dei punteggi dei Commissari e definizione graduatoria 

finale) 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva a n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore 

concorsuale 06/D2-Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere, settore 

scientifico-disciplinare MED/49- Scienze tecniche dietetiche e applicate, presso il Dipartimento di Scienze 

umane e di promozione della qualità della vita, composta dai:  

-Prof. Massimiliano Caprio, Università Telematica San Raffaele Roma 

- Prof. Andrea Armani, Università Telematica San Raffaele Roma 

- Prof.ssa Flavia Prodam, Università del Piemonte Orientale 

 

si riunisce al completo in presenza, presso il Dipartimento di Scienze Umane e Promozione della Qualità 

della Vita, Università San Raffaele Roma, il giorno 16/07/2021, alle ore 10:00, per la discussione dei titoli e 

delle pubblicazioni scientifiche presentate dalla Candidata e per accertare la conoscenza della lingua 

Inglese. 

Alle ore 10:00, in seduta pubblica e seguendo l’elenco reso da parte della Responsabile del procedimento, 

la Commissione procede all’appello dei Candidati e ne accerta l’identità. 

Viene riscontrata la presenza della Dottoressa: 

1. Donatella Pastore, riconosciuta mediante documento di riconoscimento (carta di identità n. 

AU3245863) 

 

Alle ore 10:10, viene invitata a sostenere la discussione LA CANDIDATA n. 1. Il Presidente chiede alla Dr.ssa 

Pastore di esporre brevemente il percorso formativo, di illustrare i propri titoli ed i propri interessi di 

ricerca, nonché di indicare la consistenza del suo contributo alla ricerca nel settore scientifico disciplinare 

del MED 49. In seguito, mediante la lettura e la traduzione dell’opera dal Titolo “Reduction of Cardio-

Metabolic Risk and Body Weight through a Multiphasic Very-Low Calorie Ketogenic Diet Program in 

Women with Overweight/Obesity: A Study in a Real-World Setting” viene accertata la conoscenza della 

lingua inglese. 

La discussione orale dei titoli e delle pubblicazioni e l’accertamento della conoscenza della lingua straniera 

indicata nel bando hanno termine alle ore 11:00. 
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In Seguito, la Commissione procede ad analizzare tutta la documentazione presentata, così da poter 

attribuire un punteggio ai titoli, alle pubblicazioni ed alla produzione scientifica del Candidato, sulla base 

dei criteri già dettagliati nella riunione preliminare. 
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Candidato n. 1 

Donatella Pastore 

La Commissione esprime i seguenti giudizi individuali in merito ai titoli, alle pubblicazioni ed alla 

produzione scientifica complessiva del Candidato n. 1 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE PROF.ssa Flavia Prodam 

La candidata dimostra di possedere i titoli, le conoscenze e le capacità idonee per le competenze richieste 

dal  bando in oggetto. Il CV della candidata dimostra inoltre una buona esperienza in ambito didattico, 

svolgendo attività di insegnamento come docente in diversi corsi di laurea. 

 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE PROF. Andrea Armani 

I titoli presentati dalla candidata dimostrano padronanza degli argomenti generali inerenti il programma 

di ricerca del bando in oggetto, con una comprovata esperienza nella materia. Il CV presentato dalla 

candidata documenta esperienze professionali di significativo impatto scientifico ed una esperienza 

professionale continuativa e attenta. In particolare l’attività di ricerca della candidata si è focalizzata 

sull’analisi del segnale insulinico e sul metabolismo glucidico.   Viene inoltre documentata un’ottima 

esperienza di laboratorio confermata dalle pubblicazioni di notevole impatto scientifico. 

 

 

GIUDIZIO INDIVIDUALE PROF. Massimiliano Caprio 

La candidata dimostra con il CV presentato e i titoli e le pubblicazioni allegate, oltre le 12 presentate per 

il bando in oggetto, di aver svolto attività di ricerca di notevole impatto scientifico, lavorando sui 

meccanismi molecolari coinvolti nella risposta dell'organismo allo stress metabolico e ai processi ad esso 

correlati, come l'infiammazione e lo stress ossidativo. Dimostra di avere una buona esperienza tecnica di 

laboratorio necessaria per le competenze richieste dal bando in oggetto. 

 

 

 

SULLA BASE DEI CRITERI DEFINITI NELLE RIUNIONI PRECEDENTI, LA COMMISSIONE PROCEDE, DOPO ADEGUATA 

VALUTAZIONE, ALL’ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO AI TITOLI, ALLE PUBBLICAZIONI ED ALLA PRODUZIONE 

SCIENTIFICA DELIL CANDIDATO 

Punteggio Totale Complessivo: 35 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE:  

LA CANDIDATA_Dr.ssa Donatella Pastore_ha oggettivamente un curriculum corposo, che testimonia 
l’importante e continua attività di ricerca svolta nella propria carriera accademica.  
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La formazione, scandita da attività di ricerca svolta nel corso del dottorato, del post dottorato, degli anni da 
contrattista di ricerca è affiancata da un’importante attività didattica che la vede titolare di numerosi 
insegnamenti nel settore della nutrizione applicata al metabolismo, presso l’Università Telematica San 
Raffaele Roma . 
I suoi lavori sono congrui col settore scientifico disciplinare della procedura, affrontano svariati argomenti, 
e dimostrano così l’interesse attivo della candidata per vari ed importanti ambiti delle disfunzioni dell’ 
omeostasi glucidica e vascolare. 
I suoi lavori si sostanziano in studi di ottimo livello, particolarmente originali. 
Sempre sotto un profilo meramente oggettivo, anche la produzione scientifica complessiva della candidata 
risulta cospicua, continua ed apprezzabile, consistendo in 30 pubblicazioni certificate. 
Nella discussione dei titoli e delle pubblicazioni, la Dr.ssa Donatella Pastore dimostra padronanza delle 
tematiche affrontate ed espone brillantemente le tesi in cui sfociano le sue ricerche. 
Dalla discussione emerge inoltre l’ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
La commissione redige un giudizio complessivo molto positivo  sulla candidata. 

La candidata dimostra con il CV, i titoli e le pubblicazioni presentate, le attitudini alla ricerca e le capacità 

professionali richieste per l’espletamento del programma di ricerca a cui si riferisce il bando. La candidata 

ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Sperimentale ed ha svolto attività come assegnista 

di ricerca per più di dieci anni, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Durante il suo percorso 

scientifico ha focalizzato le sue ricerche sullo studio e l’approfondimento del ruolo di una interessante 

proteina chinasi, chiamata SGK-1, coinvolta in molteplici funzioni cellulari e ad oggi estremamente studiata 

per il suo interessante ruolo nelle patologie neurodegenerative, tumorali e metaboliche come diabete 

mellito tipo 2, ipertensione, obesità e disfunzione endoteliale. Ha svolto le sue ricerche su modelli cellulari 

in vitro con l’obiettivo di valutare il ruolo e il coinvolgimento di SGK1 in condizioni di insulino-resistenza 

indotta da iperglicemia e in seguito a stimoli infiammatori, come il TNF-alpha e sfingolipidi. L’attività di 

ricerca svolta ha portato alla produzione di diverse pubblicazioni di carattere internazionale, riguardante 

questo tema. Inoltre la candidata ha prodotto un interessante pubblicazione su tecnologie terapeutiche 

innovative per il trattamento dell'infiammazione e dello stress ossidativo, mediante l’utilizzo di particolari 

patch che utilizzano la tecnologia a raggi infrarossi per alleviare infiammazione, dolore e stress ossidativo. 

La candidata ha pubblicato circa 30 lavori scientifici e un capitolo in una enciclopedia, su riviste 

internazionali di rilevante impatto scientifico. La candidata ha partecipato a congressi nazionali e 

internazionali, presentando la propria attività di ricerca con numerosi abstract per circa venti anni. La sua 

produzione scientifica complessiva risulta continua sotto il profilo temporale e caratterizzata da una 

collocazione editoriale che utilizza procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da 

pubblicare. Le pubblicazioni presentate, sono complessivamente coerenti con le tematiche del settore 

concorsuale e con il profilo descritto nel bando. Inoltre il CV dimostra esperienza tecnica di laboratorio 

necessaria per l’espletamento del progetto di ricerca a cui si riferisce il bando. La candidata dimostra  

esperienza nella didattica e come relatore e correlatore per tesi di laurea triennali e magistrali.  
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In virtù dei punteggi attribuiti alla luce delle valutazioni effettuate sulla base dei criteri già dettagliati, la 

Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, redige la seguente graduatoria di merito: 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 
CONSEGUITO 

Donatella Pastore 
 

35 

  

  

  

 

Pertanto, con deliberazione assunta all’unanimità, la Commissione individua nella persona della Dr. Ssa 

Donatella Pastore LA CANDIDATA vincitrice della presente selezione, essendo LA CANDIDATA  in possesso di 

tutti i titoli necessari e di un elevato livello di maturità scientifica attestato dalla padronanza delle 

tematiche trattate e dall’originalità delle osservazioni e delle conclusioni prodotte nelle sue pubblicazioni.  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto in duplice copia e consegnato al Dr. Alfredo 

Picchiarelli, Responsabile del Procedimento, per la pubblicizzazione sul sito web dell’Ateneo.  

La seduta è tolta alle ore 13:00.  

 

LA COMMISSIONE:  

 

- Prof. Flavia Prodam 

 

 

- Prof. Andrea Armani (segretario) 

 

 

 

- Prof. Massimiliano Caprio 

 

 


