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Procedura selettiva 2022RUA02 - Allegato n. 9 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare per il settore 
concorsuale 06D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE 
DELL’APPARATO DIGERENTE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/17 - Malattie 
Infettive) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n.789/2022 del 01/03/2022 
 

Allegato al Verbale n. 3 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
 
Candidata Giuseppina Brancaccio 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
La candidata presenta 12 lavori scientifici, tutti su riviste internazionali di rilievo, su 
tematiche originali, pertinenti con il SSD MED 17, di cui risulta primo nome in 8, 
secondo nome in 2 e ultimo nome in 1. Giudizio complessivo ottimo 
________________________ 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata riporta numerosi incarichi di insegnamento a lei attribuiti in diversi corsi       
di laurea e specializzazione e dottorato. Emerge anche se parzialmente dal curriculum 
attività l’attività didattico integrativa e di servizio agli studenti Giudizio complessivo 
buono 
____________________________________ 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto 
pertinenti al ruolo  
Complessivamente le attività riportate nel curriculum sono tutte coerenti e di ottimo 
livello. La candidata ha partecipato a numerosi gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali,  coordinando direttamente alcuni studi importanti sull’impatto dei 
farmaci anti-virali. Ha ricevuto 4 premi  di riconoscimento dell’attività scientifica e di 
progettualità. Ha, inoltre partecipato a numerosi congressi scientifici nazionali e 
internazionali in quanlità di relatrice.La produzione scientifica globale è composta da 
79 pubblicazioni con I.F. totale pari a 20 e citazioni totali pari a 1460 (Su Scopus).  Non 
emergono dal curriculum attività istituzionali svolte.  
 
Attività assistenziale, ____________________________ 
L’attività assistenziale è coerente e continuativa in ambito prevalentemente 
epatologico.  
_______________________________ 
____________________________________ 
  



 
Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

 
Poiché i candidati sono in numero _1____ (pari o inferiore a sei), gli stessi sono tutti 
ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 
 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
Latina 30/08/22 
 

  
 

Il Presidente della commissione 
 

Prof.. Miriam Lichtner  
presso l’Università degli Studi di Roma Sapienza 
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