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SECONDA	RIUNIONE	
	

Il	 giorno	 13/3/2018	 alle	 ore	 11,30	 si	 riunisce	 per	 via	 telematica	 la	 Commissione	 di	 valutazione	 della	

procedura	valutativa	per	la	per	la	copertura	di	un	posto	di	professore	universitario	di	ruolo	di	prima	fascia	

settore	 concorsuale	 06/D4	 settore	 scientifico	 disciplinare	MED/17	 bandita	 con	 D.R.	 prot.	 n.	 119966	 del	

27/10/2017.	

Sono	presenti:	

Prof.	Vincenzo	VULLO,		 Presidente	

Prof.	Giovanni	DI	PERRI,	Membro	

Prof.	Massimo	ANDREONI,	Segretario	

	

La	Commissione	prende	atto	che	hanno	presentato	domanda:		

Il	Prof.	Andrea	De	Luca	

	

La	Commissione	dichiara	 l’inesistenza	di	 gradi	di	 parentela	o	di	 affinità	 fino	al	quarto	grado	 compreso	 in	

relazione	 al	 suddetto	 candidato,	 di	 non	 essere	 loro	 coniugi	 o	 conviventi	 e	 di	 non	 avere	 con	 gli	 stessi	

relazioni	di	affari.	

La	Commissione,	tenendo	conto	dei	criteri	di	valutazione	riportati	nel	verbale	della	prima	riunione	esamina	

i	curricula	e	le	pubblicazioni	presentate	dal	candidato	e	formula	il	seguente	giudizio:	

		

IL	Prof.	Andrea	De	Luca,	specialista	in	Malattie	Infettive,	è	stato	nominato	nel	1995	ricercatore	presso	

l'Università	Cattolica	del	S.	Cuore.	Nel	2015	è	stato	chiamato	in	qualità	di	Professore	Associato	di	Malattie	

Infettive	(MED/17)	presso	la	medesima	Università	e	contestualmente	condiviso	(in	base	alla	L	240/2010)	

con	ripartizione	al	100%	della	didattica	e	della	ricerca	a	carico	dell’Università	degli	Studi	di	Siena,	presso	il	

Dipartimento	di	Biotecnologie	Mediche.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



	

Il	Prof.	De	Luca	ha	conseguito	l’Abilitazione	Nazionale	da	Professore	Ordinario	(I	fascia)	di	Malattie	Infettive	

(Settore	Concorsuale	06/D4)	nel	2013.	

L’attività	didattica	del	candidato	è	stata	particolarmente	intensa	con	la	titolarietà	di	diversi	insegnamenti	di	

Clinica	e	Terapia	delle	Malattie	Infettive	nell'ambito	del	corso	di	Laurea	in	Medicina	e	Chirurgia,	del	corso	di	

Laurea	Specialistica	in	Biotecnologie	Mediche,	e	di	diverse	Scuole	di	Specializzazione	(Gastroenterologia,	

Malattie	Infettive	e	Medicina	Tropicale)	presso	l’Università	degli	Studi	di	Siena.	

Attualmente	è	Direttore	della	 Scuola	di	 Specializzazione	 in	Malattie	 Infettive	e	Tropicali	dell’Università	di	

Siena.		

Il	Prof.	De	Luca	ha	seguito	diversi	programmi	di	Cooperazione	Sanitaria	internazionale	in	paesi	con	risorse	

limitate	come	il	Vietnam,	il	Mozambico	e	la	Repubblica	Democratica	del	Congo.	

Il	Prof.	De	Luca	è	autore	di	298	lavori	scientifici	in	extenso	citati	su	PubMed	con	una	somma	di	Impact	

Factor	pari	a	1.673;	i	suoi	articoli	sono	stati	oggetto	di	8.394	citazioni	individuali	con	un	H-index	pari	a	48;	è	

inoltre	autore	o	co-autore	di	oltre	500	comunicazioni	orali	o	poster	presso	conferenze	nazionali	ed	

internazionali;	ha	scritto	capitoli	su	trattati	di	Malattie	Infettive	sull’infezione	da	HIV	e	le	epatiti	virali.	

L’attività	di	ricerca	del	Prof	De	Luca	è	stata	focalizzata	principalmente	su:	

-	Studi	clinici	sul	trattamento	della	malattia	da	HIV	e	delle	co-infezioni	da	virus	epatitici;	

-	Studi	clinici	sulla	diagnostica,	la	profilassi	ed	il	trattamento	di	infezioni	opportunistiche;	

-	Studi	clinici	sui	virus	epatitici	e	sulle	farmacoresistenze	di	HBV	ed	HCV;	

-	Farmacoresistenza	genotipica	e	fenotipica,	farmacogenetica	e	farmacocinetica	degli	antiretrovirali	e	dei	

farmaci	anti-HCV	(DAA);	

-	Epidemiologia,	clinica	e	terapia	delle	infezioni	da	altri	virus	con	particolare	focus	su	poliomavirus,	

papilloma	virus	e	virus	influenzali;	

	-	Epidemiologia,	clinica	e	terapia	delle	infezioni	batteriche	complesse	e	multifarmacoresistenti.	

Il	prof.	De	Luca	ha	ricevuto	finanziamenti	nell’ambito	del	Programma	Nazionale	AIDS,	Istituto	Superiore	di	

Sanità,	Ministero	della	Salute,	per	progetti	di	Ricerca	Finalizzata	degli	IRCSS	e	di	ricerca	PRIN	MIUR;	è	stato	

titolare	di	un	grant	della	Commissione	Europea	e	nell’ambito	del	settimo	programma	quadro	della	

Comunità	Europea.	

Il	 candidato	 è	 membro	 di	 società	 scientifiche	 nazionali	 ed	 internazionali	 ed	 ha	 partecipato	

all’organizzazione	di	Convegni	nazionali	ed	internazionali.	

L’attività	assistenziale	è	stata	svolta	prima	come	Dirigente	Medico	a	tempo	pieno	dal	1992	al	2010,	presso	

la	Clinica	delle	Malattie	Infettive	del	Policlinico	“A	Gemelli”	di	Roma	e	quindi	dal	2010	presso	l'Azienda		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



	

Ospedaliera	Universitaria	Senese	prima	come	consulente	infettivologo	e	dal	2011	come	Responsabile	delle	

Attività	Cliniche	ed	Assistenziali	dell’Unità	Operativa	Complessa	di	Malattie	Infettive	Universitarie	presso	

l'Azienda	Ospedaliera	Universitaria	Senese	(AOUS).	

Dal	2015	con	delibera	del	Direttore	Generale	dell’Azienda	Ospedaliera	Universitaria	Senese	è	afferito	al	

D.A.I.	di	Medicina	Interna	e	Specialistica	-	Struttura	Complessa	di	Malattie	Infettive	Universitarie	di	Siena,	

assumendo	l’incarico	di	Direzione.		

Dal	2016	gli	è	stata	attribuita	la	Direzione	ad	interim	della	Struttura	Complessa	di	Malattie	Infettive	ed	

Epatologia	del	D.A.I.	di	Medicina	Interna	e	Specialistica.	

Il	Prof.	De	Luca	ha	coordinato	gruppi	di	ricerca	di	diverse	istituzioni	internazionali	e	ha	collaborazioni	con	le	

seguenti	istituzioni	accademiche	o	agenzie	internazionali:	

-	World	Health	Organization,	Strategic	Information	and	Research,	Department	HIV/AIDS,	Geneva,	

Switzerland;	

-	Rega	Institute	of	Virology,	Catholic	University,	Leuven,	Belgium;		

-	Institute	of	Virology,	University	of	Cologne,	Germany;	

-	Department	of	Population	Sciences,	“Royal	Free”	Hospital,	University	College	of	London,	London,	UK;	

-	Laboratoire	de	Virologie,	GH	Bichat-Claude	Bernard,	Paris,	France.	

	

La	 Commissione	 quindi	 all’unanimità,	 visto	 il	 giudizio	 collegiale	 in	 merito	 al	 curriculum	 complessivo	 del	

candidato	nonché	ai	titoli	e	alle	pubblicazioni	dello	stesso,	dichiara	il	Prof	Andrea	De	Luca	idoneo	a	ricoprire	

il	posto	di	professore	di	prima	fascia	nella	disciplina	delle	Malattie	Infettive.	

	

Alle	ore	13,00	null’altro	essendovi	da	trattare,	la	seduta	è	tolta.		

	

Il	presente	verbale	viene	redatto,	letto	e	sottoscritto	dal	Segretario	Prof.	Massimo	Andreoni	che	provvede	

ad	inviarlo	agli	altri	due	commissari	per	l’approvazione.	

	

	 	 	 	
Prof.		Massimo	Andreoni	
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