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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2019PO181 – Allegato 2 per la chiamata di n.1 posto di 
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche 
oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG, per il settore concorsuale 06/A2 - 
PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/04 - PATOLOGIA GENERALE) ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 583 del 19 
febbraio 2019 

 
VERBALE N. 3 

 
La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 1618 del 22 aprile 2022 composta da: 
- Prof.ssa Gabriella Castoria, Professoressa di I fascia presso l’Università della Campania 
“L. Vanvitelli” (Presidente); 
- Prof. Antonio Domenico Procopio, Professore di I fascia presso l’Università Politecnica 
delle Marche (Componente); 
- Prof. Marcello Maggiolini, Professore di I fascia presso l’Università degli Studi della 
Calabria (Segretario); 
 
a seguito del D.R. di proroga dei lavori Rep. n. 3187 del 02/08/2022, si riunisce il giorno  
14 settembre 2022 alle ore 15.30 in modalità telematica, per esprimere un motivato 
giudizio, in conformità ai criteri formulati nel verbale n. 1, sulle pubblicazioni scientifiche, 
sul curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, 
gestionali e di servizio, sull’attività assistenziale, sull’attività didattica e di servizio agli 
studenti, agli Specializzandi e ai Dottorandi, e sull’accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche. 
La piattaforma Google Meet e le seguenti e-mail sono utilizzate per il collegamento 
telematico: 

1.marcello.maggiolini@unical.it 

2.gabriella.castoria@unicampania.it 

3.procopioadg@gmail.com 
 

Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione, i componenti della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma 
informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la 
documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura 
selettiva.  
La Commissione dichiara che, in conformità a quanto esplicitamente precisato nel verbale 
1, prenderà in esame tutta la documentazione inviata telematicamente e valuterà 
esclusivamente la documentazione relativa a titoli, pubblicazioni e CV caricata dai Candidati 
sulla piattaforma PICA ed in essa visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate 
informazioni reperibili sulle pagine web alle quali il candidato abbia inserito link nel 
curriculum allegato alla domanda, se non reperibili nella domanda stessa. 
 
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato dal bando, e cioè 20. 
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano i seguenti: 

mailto:1.marcello.maggiolini@unical.it
mailto:2.gabriella.castoria@unicampania.it
mailto:3.procopioadg@gmail.com
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1. Prof. Vincenzo Bronte 
2. Prof. Antonio Rosato 
La Commissione rileva che tutte le pubblicazioni presentate da ciascun Candidato sono 
valutabili e che nessuna di esse è stata redatta in collaborazione con i membri della 
Commissione. Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri 
predeterminati al verbale n. 1, che l’apporto scientifico di ciascun Candidato è enucleabile 
e distinguibile. Pertanto, la Commissione all’unanimità delibera di ammettere alla 
valutazione di merito tutti le pubblicazioni scelte e presentate dai Candidati ed esprime, 
quindi, per ciascun Candidato, una valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del 
curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali e 
di servizio, dell’attività didattica comprensiva di servizio agli studenti, agli Specializzandi e 
ai Dottorandi, dell’attività assistenziale e dell’adeguata conoscenza della lingua inglese, in 
ottemperanza ai criteri stabiliti nel verbale n. 1, formulando un giudizio complessivo su ogni 
candidato, come di seguito riportato. 
 
 
 

CANDIDATO: PROF. VINCENZO BRONTE 
 

1a) Pubblicazioni Scientifiche 
La Commissione prende in esame le pubblicazioni presentate dal Candidato ai fini della 
presente procedura. In accordo ai criteri stabiliti nel verbale 1, la Commissione esamina 
per ciascuna pubblicazione i seguenti parametri: 
 

- originalità, innovatività e rigore metodologico di ciascuna pubblicazione; 
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di Professore 

Universitario di prima fascia da ricoprire oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 

- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella 
comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione; 

- rating della rivista di ciascuna pubblicazione riferito all’anno di pubblicazione; 
- Impact Factor della rivista di ciascuna pubblicazione riferito all’anno di 

pubblicazione. 
 
Come indicato nel bando, il prof. Bronte presenta 20 pubblicazioni in extenso, di cui 14 lavori 
sperimentali e 6 ‘reviews’, tutte pubblicate su riviste di ottimo impatto scientifico. Le 
pubblicazioni scelte dal Candidato sono pienamente congruenti con le tematiche del 
SSD/MED04 per cui la posizione è stata bandita e, nella maggior parte di esse, il Candidato 
riveste un ruolo preminente. Infatti, in 17/20 pubblicazioni, il Candidato risulta Primo/Ultimo 
e/o Autore Corrispondente, mentre, nelle rimanenti 3 pubblicazioni, il Candidato ha posizioni 
diverse in lavori svolti in collaborazione. Il contributo del Candidato nei suddetti 3 lavori è 
comunque facilmente enucleabile. Tutte le pubblicazioni presentate dal Candidato sono 
state pubblicate su riviste appartenenti al 1° Quartile del ranking scientifico e di ottimo 
impatto, come si puo’ evincere dall’impact factor di ciascuna rivista.  
Specificamente, i lavori sono focalizzati sul ruolo svolto da alcune popolazioni leucocitarie 
dell’ospite nella progressione tumorale. I modelli utilizzati, da quelli sperimentali a quelli 
umani, gli approcci metodologici ed i risultati riportati risultano efficaci, rigorosi ed innovativi. 
I lavori scelti dal Candidato dimostrano un percorso continuo di elevato livello, da cui si 
evince una personalità scientifica rigorosa e molto originale. 
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1b) Valutazione dell’attività di ricerca  
In accordo con quanto stabilito nel Verbale 1, per l’attività di Ricerca del Candidato vengono 
presi in considerazione i seguenti parametri: 

- valori soglia per Commissari ASN del settore concorsuale 06/A2, alla data di 
scadenza del bando della procedura;  

- progetti finanziati su base competitiva (sia da soggetti pubblici che privati), in 
cui il Candidato abbia svolto il ruolo di Principal Investigator e/o Responsabile 
di Unità (in caso di progetti multi-unità); 

- Relazioni a Congressi internazionali; 
- Titolarità o co-titolarità di brevetti.  

 
Il prof. Bronte, per quanto attiene ai parametri individuati, possiede tutti i valori soglia per 
Commissario ASN e gli indici posseduti sono tutti largamente superiori rispetto alle soglie 
ASN stabilite. Il Candidato ha, inoltre, goduto come ‘Principal Investigator’ di un numero 
cospicuo di finanziamenti pubblici e privati, nazionali e internazionali ed Egli riporta nel 
proprio CV la partecipazione come Relatore a 170 Congressi Nazionali/Internazionali, 
nonché la Titolarità/Co-titolarità di 9 brevetti. 
 
 
2) Valutazione del curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri 
 

La Commissione ai fini della valutazione del CV prenderà in considerazione i seguenti 
criteri: 
- Conseguimento di Diploma di Specializzazione in ambito congruente con il settore 
concorsuale 06/A2; 
- Conseguimento del Dottorato di Ricerca in ambito congruente con il settore concorsuale 
06/A2; 
- Soggiorno di studio all’estero per almeno un anno/per periodi inferiori ad un anno; 
- Partecipazione al Collegio di Dottorati congruenti con il settore concorsuale 06/A2; 
- Ruoli di presidenza/direzione generale in società/consorzi tra Università ed Enti pubblici 
e/o privati con finalità di ricerca congruenti al settore concorsuale 06/A2; 
- Funzioni/incarichi istituzionali, gestionali e organizzativi accademici (es. 
partecipazione/direzione organi e commissioni); 
- Conferimento di premi e riconoscimenti scientifici; 
- Attività assistenziale: Direzione/responsabilità di sezione di dipartimenti/laboratori a 
carattere assistenziale per almeno anni 1. 
 
Il prof. Bronte si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova nel 1988, 
dove ha successivamente conseguito il Diploma di Specializzazione in Allergologia e 
Immunologia. Dal Febbraio 1994 al Settembre 1996, il Candidato ha svolto la propria attività 
di ricerca negli Stati Uniti, presso il National Cancer Institute (NIH, Bethesda, U.S.A). Dal 
2018 è Direttore della Scuola di Dottorato in Scienze della Vita e della Salute dell'Università 
di Verona. Il Candidato ha ricoperto diversi incarichi istituzionali presso agenzie di Ricerca 
ed organismi italiani o esteri ed ha ricoperto il ruolo di membro della Commissione europea 
di valutazione per progetti ERC; Membro del Comitato consultivo della Fondazione Pisana 
per la Scienza; Membro del CTS IRCCS Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar; Membro del 
Consiglio Direttivo del network Italiano per la Bioterapia dei Tumori; Membro dell'’European 
Academy for Tumor Immunology; Consigliere Scientifico dell'Accademia Nazionale di 
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Medicina; Membro del Consiglio dei Direttori della ‘Cancer Italian Society’; Membro del 
‘Cancer Immunotherapy fellowship Awards e dell'Immune Biomarkers Task Force’ 
dell'International Society for Immunotherapy of Cancer; Membro dell'Advisor Scientific 
Board dell'A.I.R.C (Italia) e del Review Panel of Danish Council for Independent Research 
of the Ministry of Higher Education and Science (Danimarca); Membro del Review 
Committee Breast Cancer Now's Research Unit presso il Kings College of London (UK), 
Membro del Comitato di controllo dell'attività di ricerca per l'Istituto Gustave Roussy, Aeres 
(Francia). Il Candidato non riporta nel proprio CV ruoli di presidenza/direzione generale in 
società/consorzi tra Università ed Enti pubblici e/o privati e dichiara di aver ricevuto 4 premi, 
di cui uno internazionale (Premio 'F. De Luca' conferito dall'Accademia Nazionale dei 
Lincei), l'altro nazionale, conferito dall'A.I.R.C., e due premi locali (conferiti dal Lion's Club 
di Gela e dal Comune di Verona). Per quanto concerne la Direzione/responsabilità di 
sezione di dipartimenti/laboratori a carattere assistenziale, il prof. Bronte dichiara la 
Direzione del Laboratorio di Tipizzazione HLA dell'Istituto Oncologico Veneto (I.R.C.C.S) 
dal 1997 al 2010. 
 
3) Valutazione dell’attività didattica 
La commissione ai fini della valutazione dell’attività didattica prenderà in considerazione i 
seguenti criteri: 
- Titolarità di incarichi ufficiali di insegnamento in Corsi di Laurea magistrali e/o triennali 
nell’ambito del SSD/MED04; 
- Attività di supervisore/relatore di tesi di laurea 
- Attività di supervisore/relatore di tesi di specializzazione e/o dottorato. 
 
Il prof. Bronte dichiara nel CV di avere svolto dal 2011 i sottoelencati Corsi di insegnamento 
presso l'Università di Verona: Insegnamento di Immunologia per il corso di Laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; Insegnamento di Scienze propedeutiche 
alla professione medica/Tirocinio di Scienze propedeutiche alla professione medica per 
l’Insegnamento di Immunologia per il corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia; Insegnamento di Immunologia dei Tumori e Immuno-modulazione per il corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; Insegnamento di Introduzione alla 
Patologia e Immunologia per il corso di Laurea in Biotecnologie. Non vengono dichiarate dal 
Candidato le altre attività didattiche, cioè di supervisore/relatore di Tesi di Laurea e/o di 
Specializzazione o Dottorato. 
 
4) Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e della qualificazione 
scientifica 
La Commissione, all’unanimità, ritiene che la qualificazione scientifica e le competenze 
linguistiche del prof. Bronte siano attestate dal CV, dalla permanenza negli Stati Uniti e dalle 
funzioni ricoperte presso diverse agenzie di Ricerca estere.  
 
 
 

CANDIDATO: PROF. ANTONIO ROSATO 
 
1a) Pubblicazioni Scientifiche 
La Commissione prende in esame le pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della 
presente procedura. In ottemperanza ai criteri stabiliti nel verbale 1, la Commissione 
esamina per ciascuna pubblicazione i seguenti parametri: 
 

- originalità, innovatività e rigore metodologico di ciascuna pubblicazione; 
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- congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di Professore Universitario 
di prima fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso 
strettamente correlate; 

- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità 
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore 
nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; 

- rating della rivista di ciascuna pubblicazione riferito all’anno di pubblicazione; 
- Impact Factor della rivista di ciascuna pubblicazione riferito all’anno di 

pubblicazione. 
 
Come indicato nel bando, il Candidato presenta 20 pubblicazioni in extenso. Tutte le 
pubblicazioni rappresentano solidi contributi su riviste di buono/ottimo impatto scientifico. Le 
pubblicazioni scelte sono pienamente congruenti con le tematiche del SSD/MED04 per cui 
la posizione è stata bandita e, nella maggior parte di esse, il Candidato riveste un ruolo 
preminente. In 17/20 pubblicazioni, il ruolo del Candidato risulta primario, essendo 
Primo/Ultimo e/o Autore Corrispondente. Nelle rimanenti 3 pubblicazioni, il Candidato ha 
posizioni diverse in lavori svolti in collaborazione. Il contributo del Candidato nei suddetti 3 
lavori è comunque enucleabile. Tutte le pubblicazioni presentate dal Candidato sono 
apparse su riviste appartenenti al 1° Quartile del ranking scientifico e di buon impatto, come 
si puo’ evincere dall’I.F. di ciascuna rivista. Specificamente, i lavori sono focalizzati sul 
rapporto tra sistema immunitario e tumori, in particolare sullo studio dell’attività antitumorale 
dei linfociti T citotossici e l’immunoterapia dei tumori. I modelli sperimentali utilizzati sono 
diversi ed in ogni caso appropriati ed efficaci. Gli approcci metodologici ed i risultati 
conseguiti risultano rigorosi. In conclusione, i lavori scelti dal Candidato dimostrano un 
percorso continuo, costante e di ottimo livello scientifico. 
 
1b) Valutazione dell’attività di ricerca  
In accordo con quanto stabilito nel Verbale 1, per l’attività di Ricerca del Candidato sono 
presi in considerazione i seguenti parametri: 

- valori soglia per Commissari ASN del settore concorsuale 06/A2, alla data di 
scadenza del bando della procedura;  

- progetti finanziati su base competitiva (sia da soggetti pubblici che privati), in 
cui il Candidato abbia svolto il ruolo di Principal Investigator e/o Responsabile 
di Unità (in caso di progetti multi-unità); 

- Relazioni a Congressi internazionali; 
- Titolarità o co-titolarità di brevetti.  

 
Per quanto attiene ai parametri individuati, il prof. Rosato possiede tutti i valori soglia per 
Commissario ASN. Il Candidato ha, inoltre, goduto come ‘Principal Investigator’ di un 
numero cospicuo di finanziamenti pubblici e privati, nazionali e internazionali. Il Candidato 
non specifica nel CV i convegni cui ha partecipato come Relatore e riporta la Titolarità/Co-
titolarità di 2 brevetti internazionali e di un brevetto italiano in attesa di riconoscimento.  
 
2) Valutazione del curriculum vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri 
 
La Commissione ai fini della valutazione del CV prenderà in considerazione i seguenti criteri: 
- Conseguimento di Diploma di Specializzazione in ambito congruente con il settore 
concorsuale 06/A2; 
- Conseguimento del Dottorato di Ricerca in ambito congruente con il settore concorsuale 
06/A2; 
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- Soggiorno di studio all’estero per almeno un anno o per periodi inferiori ad un anno; 
- Partecipazione al Collegio di Dottorati congruenti con il settore concorsuale 06/A2; 
- Ruoli di presidenza/direzione generale in società/consorzi tra Università ed Enti pubblici 
e/o privati con finalità di ricerca congruenti al settore concorsuale 06/A2; 
- Funzioni/incarichi istituzionali, gestionali e organizzativi accademici (es. 
partecipazione/direzione organi e commissioni); 
- Conferimento di premi e riconoscimenti scientifici; 
- Attività assistenziale: Direzione/responsabilità di sezione di dipartimenti/laboratori a 
carattere assistenziale per almeno anni 1. 
 
Il prof. Rosato si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova nel 1991, 
dove ha successivamente conseguito il Diploma di Specializzazione in Allergologia e 
Immunologia ed il Dottorato di Ricerca in Oncologia. Il Candidato dichiara periodi di 
soggiorno all’estero complessivamente inferiori ad anni uno. Intensa è stata l’attività del 
Candidato nell’ambito dei Dottorati di Ricerca. Il Candidato infatti dichiara di essere stato 
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Oncologia Clinica e Sperimentale e 
Immunologia dell'Università di Padova dal 2013 ad oggi; Membro del Collegio dei Docenti 
del Dottorato Internazionale in Oncologia ed Endocrinologia Molecolare dell'Università 
‘Federico II’ di Napoli dal 2001 al 2011, nonchè Membro del Collegio dei Docenti del 
Dottorato in Oncologia dell'Università di Padova dal 1999 al 2000. Intensa, inoltre appare 
l’attività Istituzionale del Candidato. Per quanto concerne i Ruoli di presidenza/direzione 
generale in società/consorzi tra Università ed Enti pubblici e/o privati, il Candidato dichiara 
di aver ricoperto l’incarico dal 2017 di Presidente e legale rappresentante del CORIS 
(Consorzio per la Ricerca Sanitaria), ente partecipato da Università ed Aziende sanitarie del 
Veneto, e dal 2016 di Direttore Scientifico Vicario dell’Istituto Oncologico Veneto IOV-
IRCCS, ente convenzionato con l’Università di Padova. Il Candidato dichiara inoltre 
un’intensa attività gestionale di tipo accademico, tra cui si annoverano le seguenti funzioni: 
Coordinatore Scientifico dell’Area 07 – Scienze Mediche – dell’Università degli Studi di 
Padova dal 2017 e membro della Commissione Scientifica di Ateneo (CSA); Presidente 
dell'organismo per il Benessere Animale (RBA) dell'Università degli Studi di Padova dal 
2016; Responsabile di un Flusso di Mobilità Studentesca Socrates/Erasmus con l’Università 
di Münster (Germania) dal 1999 ad oggi; Membro del Consiglio Direttivo del Centro di 
Ricerca Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative (C.R.I.B.I.) dell'Università degli 
Studi di Padova dal 2001 al 2014 e Membro della Commissione Didattica del Corso di 
Laurea Specialistica/Magistrale in Biotecnologie Mediche dal 2006 al 2012. Il prof. Rosato 
dichiara di aver ricevuto alcuni premi, tuttavia la Commissione ne ritiene ammissibile solo 
uno alla valutazione. Inoltre, la borsa ‘short-term’ ricevuta dall’European Molecular Biology 
Organization (EMBO) si configura come attività scientifica. Per quanto concerne l’attività 
assistenziale, il prof. Rosato non esplicita la Direzione/responsabilità di sezione di 
dipartimenti/laboratori a carattere assistenziale. 
 
 
3) Valutazione dell’attività didattica 
La commissione ai fini della valutazione dell’attività didattica prenderà in considerazione i 
seguenti criteri: 
- Titolarità di incarichi ufficiali di insegnamento in Corsi di Laurea magistrali e/o triennali 
nell’ambito del SSD/MED04; 
- Attività di supervisore/relatore di tesi di laurea 
- Attività di supervisore/relatore di tesi di specializzazione e/o dottorato. 
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Il prof. Rosato dichiara nel CV di avere svolto i sottoindicati Corsi di insegnamento presso 
l'Università di Padova: AA 2007/08, 2008/2009, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2017/18, 
2018/19 insegnamento di "Immunologia" per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia e Scuola di Medicina. AA 2013/14, 2014/15, 2015/16, 
2016/17, 2017/18, 2018/19 insegnamento di "Immunology" (Corso integrato di Immunology 
and General Pathology) per il Corso di Laurea Magistrale in Medical Biotechnologies, 
Scuola di Medicina. AA 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 insegnamento di 
"Immunologia farmaceutica" per il Corso di Laurea in Biotecnologie, indirizzo Farmaceutico, 
Scuola di Biologia. AA 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 
insegnamento di "Immunologia" per il Corso di Laurea in Biotecnologie, indirizzo Medico, 
Scuola di Biologia. AA 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 insegnamento di 
"Immunologia" (Corso integrato di Biologia e Patologia Cellulare e Immunologia) per il Corso 
di Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche, Facoltà di Medicina e Chirurgia. AA 
2005/06, 2006/07, 2007/08 insegnamento a scelta dello studente di "Immunopatologia e 
Immunoterapia" per il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. AA 2002/03, 2003/04, 2004/05, insegnamento di "Approcci di 
immunoterapia" (Corso integrato di Terapia Cellulare e Molecolare) per il Corso di Laurea 
in Biotecnologie Indirizzo Biotecnologie Mediche della Facoltà di Medicina e Chirurgia. AA 
2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10 insegnamento di "Immunologia" per il Corso di Laurea 
in Biotecnologie Sanitarie, interfacoltà. AA 2009/10 insegnamento di "Immunologia" per il 
Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate, Facoltà di Farmacia AA 2002/03, 
2003/04, 2004/05, 2005/06 insegnamento di "Immunologia" (Corso integrato di 
Microbiologia e Immunologia) per il Corso di Laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia AA 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, insegnamento di 
"Immunologia" (Corso integrato di Patologia Generale, Immunologia e Microbiologia) per il 
Corso di Laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco, Facoltà di Farmacia. AA 2002/03, 
2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 insegnamento a 
scelta dello studente di "Immunopatologia" per il Corso di Laurea in Tecnico di Laboratorio 
Biomedico, Facoltà di Medicina e Chirurgia. AA 2002/03, insegnamento di "Immunologia" 
per il Percorso Straordinario del Corso di Laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia. Biotecnologie Mediche (Vecchio ordinamento, 
quinquennale), Facoltà di Medicina e Chirurgia Per gli AA 2006/07, 2007/08, 2008/09, 
2009/10 insegnamento di "Immunologia" per il Corso di Laurea in Biotecnologie Sanitarie, 
interfacoltà. Per l’AA 2009/10 insegnamento di "Immunologia" per il Corso di Laurea in 
Scienze Farmaceutiche Applicate, Facoltà di Farmacia. Per gli AA 2002/03, 2003/04, 
2004/05, 2005/06 insegnamento di "Immunologia" (Corso integrato di Microbiologia e 
Immunologia) per il Corso di Laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia (4 CFU). Per gli AA 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 
insegnamento di "Immunologia" (Corso integrato di Patologia Generale, Immunologia e 
Microbiologia) per il Corso di Laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco, Facoltà di 
Farmacia.  Per gli AA 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 
2009/10, 2010/11 insegnamento a scelta dello studente di "Immunopatologia" per il Corso 
di Laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico, Facoltà di Medicina e Chirurgia. Per l'AA 
2002/03, insegnamento di "Immunologia" per il Percorso Straordinario del Corso di Laurea 
in Tecnico di Laboratorio Biomedico, Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 
Inoltre, risulta intensa e costante l’attività di supporto agli studenti, specializzandi e 
Dottorandi. Il prof. Rosato dichiara nel CV di aver svolto la funzione di Tutor e Relatore di 
numerose Tesi per studenti, Specializzandi e Dottorandi. 
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4) Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e della qualificazione 
scientifica. 
La Commissione, all’unanimità, ritiene che la qualificazione scientifica e le competenze 
linguistiche del prof. Rosato siano attestate dal CV e dal possesso del Diploma USMLE. 
 
 
La seduta termina alle ore 16.30 ed il presente verbale è letto e approvato seduta stante da 
tutti i componenti della Commissione che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.  
La Commissione decide di aggiornarsi alle 17.00 del 14 settembre 2022. 
 
Rende, 14 settembre 2022 
 
 
LA COMMISSIONE 
 
 
Prof. ssa Gabriella Castoria, Professore di I fascia presso l’Università della Campania ‘L. 
Vanvitelli’ (Presidente); 
 
 
Prof. Antonio Domenico Procopio, Professore di I fascia presso l’Università Politecnica delle 
Marche (Componente); 
 
 
Prof. Marcello Maggiolini, Professore di I fascia presso l’Università degli Studi della Calabria 
(Segretario). 
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