CODICE CONCORSO: 2019PAR017
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE
N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E1 SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/10
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOCHIMICHE “A. ROSSI FANELLI” BANDITA CON D.R. N.
2550 DEL 19/08/2019.

VERBALE N. 2

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’
DIDATTICA (attività clinica e prova di competenza linguistica non previste)

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 3556 del 19/11/2019
è composta dai:
Prof. Andrea Bellelli, settore scientifico disciplinare BIO/10, in servizio presso il Dipartimento di Scienze
Biochimiche “A. Rossi Fanelli”, Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università degli Studi di Roma Sapienza
Prof. Loredana Mariniello, settore scientifico disciplinare BIO/10, in servizio presso il Dipartimento di Scienze
Chimiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Prof. Loredano Pollegioni, settore scientifico disciplinare BIO/10, in servizio presso il Dipartimento di
Biotecnologie e Scienze della Vita dell’Università degli Studi dell’Insubria
si riunisce in modalità telematica il giorno 24/1/2019 alle ore 11,00.
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del procedimento
l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi.
Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce di
eventuali esclusi o rinunciatari) dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt.
51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi.
Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti:
Dott.ssa ARESE Marzia
Dott.ssa BONACCORSI DI PATTI Maria Carmela
La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base
dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica e clinica (se
prevista), procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività
didattica svolta ed una valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva
dell’attività di ricerca (ALLEGATO 1 AL VERBALE 2)
I Commissari prendono atto che, limitatamente alle pubblicazioni presentate per la valutazione dai due
candidati, tutte in collaborazione con altri autori, non vi sono pubblicazioni in collaborazione tra alcuno dei
candidati ed i membri della Commissione.
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione
scientifica di ciascun candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva (comprensiva di
tutte le valutazioni effettuate). (ALLEGATO 2 AL VERBALE 2)

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la
comparazione tra i candidati, dichiara la candidata Maria Carmela BONACCORSI DI PATTI vincitrice
della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della L.240/2010 per la copertura di
n.1 posto di Professore di II fascia per il settore concorsuale 05/E1 settore scientifico-disciplinare BIO/10
presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” di Sapienza Università di Roma.
La candidata sopraindicata risulta quindi selezionata per il prosieguo della procedura che prevede la delibera
di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione.
Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale
relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.
La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, saranno
depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti
adempimenti.
La seduta è tolta alle ore 13,00

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 24 gennaio 2020.

LA COMMISSIONE:
Prof. Andrea Bellelli Presidente
Prof. Loredano Pollegioni Membro
Prof.ssa Loredana Mariniello Segretario

Allegato n.1 al verbale n. 2

Candidato ARESE Marzia
Profilo curriculare
La candidata ha conseguito la Laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento) nel 1994
e il Dottorato di Ricerca in Biochimica nel 1999. Dal 2001 è Ricercatore Universitario (ruolo
ad esaurimento) presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”. Ha
conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore Associato nel settore
scientifico disciplinare BIO/10 nel 2018. E’ autrice o co-autrice di 38 pubblicazioni
scientifiche apparse su riviste specializzate del settore a diffusione internazionale, ed una
apparsa in una monografia scientifica. E’ stata titolare di progetti di ricerca finanziati.
Dichiara un Impact Factor complessivo di 139 e 911 citazioni delle sue pubblicazioni, per un
H-index pari a 18.
E’ stata titolare o contitolare di corsi di insegnamento di livello universitario nella Biochimica
ed in materie ad essa correlate dal 2001.
Presenta alla valutazione 7 pubblicazioni scientifiche, tutte in collaborazione, apparse nel
quinquennio 2014-2018, in conformità con quanto indicato sul bando di concorso.

Valutazione collegiale del profilo curriculare
Il profilo curricolare della candidata Marzia Arese è valido e pienamente pertinente al settore
scientifico-disciplinare BIO/10 oggetto del presente bando, come testimoniato dalle
pubblicazioni elencate nel curriculum e dalla conseguita abilitazione scientifica nazionale.
La candidata può dimostrare una valida attività didattica pertinenteal settore scientificodisciplinare BIO/10 e prolungata nel tempo.

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
La candidata Marzia Arese presenta alla valutazione concorsuale sette pubblicazioni
scientifiche, tutte in collaborazione e tutte apparse su riviste del settore, a diffusione
internazionale e con comitato di redazione. I parametri bibliometrici sono elevati e le
pubblicazioni sono valide e pertinenti a testimonianza di un solido impegno nella ricerca. Il
contributo individuale della candidata risulta chiaramente evidente dalla continuità tematica
delle pubblicazioni presentate alla presente valutazione, e dalla coerenza tra gli argomenti
delle pubblicazioni e i progetti di ricerca finanziati dei quali la candidata è stata titolare o
partecipante.

Lavori in collaborazione:
Tutte le sette pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata per la presente
valutazione sono svolte in collaborazione con altri autori ma nessuna di esse è svolta in
collaborazione con i membri della presente commissione valutatrice.

Candidato

BONACCORSI DI PATTI Maria Carmela

Profilo curriculare

La candidata ha conseguito la Laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento) nel 1989
e il Dottorato di Ricerca in Biochimica nel 1994. Dal 1993 è Ricercatore Universitario (ruolo
ad esaurimento) presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”. Ha
conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore Associato nel settore
scientifico disciplinare BIO/10 nel 2017. E’ autrice o co-autrice di 52 pubblicazioni
scientifiche apparse su riviste specializzate del settore a diffusione internazionale, nonché di
due pubblicazioni apparse in libri scientifici pertinenti al settore scientifico disciplinare
BIO/10. E’ inoltre co-autrice di un trattato didattico di livello universitario, pertinente alla
Biochimica. E’ stata titolare di progetti di ricerca finanziati. Dichiara un Impact Factor
complessivo di 130 e 906 citazioni delle sue pubblicazioni, per un H-index pari a 17.
E’ stata titolare o contitolare di corsi di insegnamento di livello universitario nella Biochimica
ed in materie ad essa correlate dal 1997.
Presenta alla valutazione 12 pubblicazioni scientifiche, tutte in collaborazione, apparse nel
quinquennio 2014-2018, in conformità con quanto indicato sul bando di concorso. In queste
pubblicazioni il nome della candidata appare con frequenza in posizione preminente, prima o
utima, nella lista degi autori.

Valutazione collegiale del profilo curriculare:
Il profilo curricolare della candidata Maria Carmela Bonaccorsi di Patti è eccellente e
completamente congruente con il settore scientifico-disciplinare BIO/10 oggetto del
presente bando. Le pubblicazioni elencate nel curriculum sono pertinenti e valide ed hanno
valso alla candidata l’abilitazione scientifica nazionale nel settore.
La candidata presenta una ampia attività didattica pertinente al settore scientificodisciplinare BIO/10 e svolta su un ampio intervallo di tempo.

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
La candidata Maria Carmela Bonaccorsi di Patti presenta alla valutazione concorsuale dodici
pubblicazioni scientifiche (corrispondenti al massimo numero previsto dal bando di
concorso), apparse su riviste del settore, a diffusione internazionale e con comitato di
redazione. Tutte le pubblicazioni presentate sono in collaborazione con altri autori, ed
appaiono originali e pertinenti, indicando capacità ed autonomia nell’attività di ricerca. I
parametri bibliometrici sono molto elevati. Il contributo individuale della candidata risulta
chiaramente evidente dalla continuità tematica delle pubblicazioni presentate alla presente
valutazione, e dalla coerenza tra gli argomenti delle pubblicazioni e i progetti di ricerca
finanziati dei quali la candidata è stata titolare o partecipante.

Lavori in collaborazione:
Tutte le dodici
pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata per la presente
valutazione sono svolte in collaborazione con altri autori ma nessuna di esse è svolta in
collaborazione con i membri della presente commissione valutatrice.

Allegato 2 al verbale 2

CANDIDATO ARESE Marzia
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)
La candidata Marzia Arese presenta una valida e pertinente attività di ricerca scientifica, è in
possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore scientifico disciplinare BIO/10,
ed ha svolto una significativa attività didattica a livello universitario. Risulta pertanto matura
per il ruolo bandito nel presente concorso.

CANDIDATO BONACCORSI DI PATTI Maria Carmela
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)
La candidata Maria Carmela Bonaccorsi di Patti presenta una ampia ed eccellente attività di
ricerca scientifica, pertinente al settore scientifico disciplinare oggetto della presente
procedura. La candidata è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore
scientifico disciplinare BIO/10. Particolarmente meritevole appare l‘attività di insegnamento
della candidata che oltre ad aver tenuto corsi di livello universitario è co-autrice di un
trattato didattico di livello universitario. Risulta pertanto pienamente matura per il ruolo
bandito nel presente concorso.

CODICE CONCORSO: 2019PAR017
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE
N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E1 SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/10
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOCHIMICHE “A. ROSSI FANELLI” BANDITA CON D.R. N.
2550 DEL 19/08/2019.

RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n.1 posto di professore di ruolo di II
fascia per il settore concorsuale 05/E1 settore scientifico-disciplinare BIO/10 presso il Dipartimento di
Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli” nominata con D.R. n. 3556 del 19/11/2019 e composta dai:
Prof. Andrea Bellelli, settore scientifico disciplinare BIO/10, in servizio presso il Dipartimento di Scienze
Biochimiche “A. Rossi Fanelli”, Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università degli Studi di Roma Sapienza
Prof. Loredano Pollegioni, settore scientifico disciplinare BIO/10, in servizio presso il Dipartimento di
Biotecnologie e Scienze della Vita dell’Università degli Studi dell’Insubria
Prof. Loredana Mariniello, settore scientifico disciplinare BIO/10, in servizio presso il Dipartimento di Scienze
Chimiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
si riunisce il giorno 24/1/2020 alle ore 13,00 con modalità telematica per la stesura della relazione finale
riassuntiva dei lavori svolti.

Nella riunione preliminare svolta per via telematica che si è tenuta il giorno 8/1/2020 la Commissione ha
provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Andrea
Bellelli ed alla Prof.ssa Loredana Mariniello ed ha individuato quale termine per la conclusione dei lavori
concorsuali il giorno 7/3/2020.
Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e
52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della Commissione.
La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione previsti
nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e clinica (se
prevista) dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinchè
provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo.
Nella seconda riunione svolta per via telematica che si è tenuta il giorno 24/1/2020 ciascun commissario,
presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati, ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità,
ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi.
La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la
documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, per ciascuno di essi, a
stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva
di merito dell’attività di ricerca ed ha proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla
presente relazione).

Successivamente ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 2 alla presente
relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione del vincitore della
procedura, non essendo previsto dal bando l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati.

Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la
comparazione dei candidati, ha dichiarato la candidata Maria Carmela BONACCORSI DI PATTI vincitrice
della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per la copertura
di n.1 posto di Professore di ruolo di II Fascia per il settore concorsuale 05/E1 settore scientifico-disciplinare

BIO/10 presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”, presso Sapienza Università di
Roma
La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso
e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.
Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti
i giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al
responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse
umane per i conseguenti adempimenti.
I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico
all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it
I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul
sito dell’Ateneo.
La Commissione termina i lavori alle ore 13,45 del giorno 24/01/2020
Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE
Prof. Andrea Bellelli Presidente
Prof. Loredano Pollegioni Membro
Prof.ssa Loredana Mariniello Segretario

ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE

Candidato ARESE Marzia
Profilo curriculare
La candidata ha conseguito la Laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento) nel 1994
e il Dottorato di Ricerca in Biochimica nel 1999. Dal 2001 è Ricercatore Universitario (ruolo
ad esaurimento) presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”. Ha
conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore Associato nel settore
scientifico disciplinare BIO/10 nel 2018. E’ autrice o co-autrice di 38 pubblicazioni
scientifiche apparse su riviste specializzate del settore a diffusione internazionale, ed una
apparsa in una monografia scientifica. E’ stata titolare di progetti di ricerca finanziati.
Dichiara un Impact Factor complessivo di 139 e 911 citazioni delle sue pubblicazioni, per un
H-index pari a 18.
E’ stata titolare o contitolare di corsi di insegnamento di livello universitario nella Biochimica
ed in materie ad essa correlate dal 2001.
Presenta alla valutazione 7 pubblicazioni scientifiche, tutte in collaborazione, apparse nel
quinquennio 2014-2018, in conformità con quanto indicato sul bando di concorso.

Valutazione collegiale del profilo curriculare
Il profilo curricolare della candidata Marzia Arese è valido e pienamente pertinente al settore
scientifico-disciplinare BIO/10 oggetto del presente bando, come testimoniato dalle
pubblicazioni elencate nel curriculum e dalla conseguita abilitazione scientifica nazionale.
La candidata può dimostrare una valida attività didattica pertinente al settore scientificodisciplinare BIO/10 e prolungata nel tempo.

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
La candidata Marzia Arese presenta alla valutazione concorsuale sette pubblicazioni
scientifiche, tutte in collaborazione e tutte apparse su riviste del settore, a diffusione
internazionale e con comitato di redazione. I parametri bibliometrici sono elevati e le
pubblicazioni sono valide e pertinenti a testimonianza di un solido impegno nella ricerca. Il
contributo individuale della candidata risulta chiaramente evidente dalla continuità tematica
delle pubblicazioni presentate alla presente valutazione, e dalla coerenza tra gli argomenti
delle pubblicazioni e i progetti di ricerca finanziati dei quali la candidata è stata titolare o
partecipante.

Lavori in collaborazione:
Tutte le sette pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata per la presente
valutazione sono svolte in collaborazione con altri autori ma nessuna di esse è svolta in
collaborazione con i membri della presente commissione valutatrice.

Candidato

BONACCORSI DI PATTI Maria Carmela

Profilo curriculare

La candidata ha conseguito la Laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento) nel 1989
e il Dottorato di Ricerca in Biochimica nel 1994. Dal 1993 è Ricercatore Universitario (ruolo
ad esaurimento) presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”. Ha
conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore Associato nel settore
scientifico disciplinare BIO/10 nel 2017. E’ autrice o co-autrice di 52 pubblicazioni
scientifiche apparse su riviste specializzate del settore a diffusione internazionale, nonché di
due pubblicazioni apparse in libri scientifici pertinenti al settore scientifico disciplinare
BIO/10. E’ inoltre co-autrice di un trattato didattico di livello universitario, pertinente alla
Biochimica. E’ stata titolare di progetti di ricerca finanziati. Dichiara un Impact Factor
complessivo di 130 e 906 citazioni delle sue pubblicazioni, per un H-index pari a 17.
E’ stata titolare o contitolare di corsi di insegnamento di livello universitario nella Biochimica
ed in materie ad essa correlate dal 1997.
Presenta alla valutazione 12 pubblicazioni scientifiche, tutte in collaborazione, apparse nel
quinquennio 2014-2018, in conformità con quanto indicato sul bando di concorso. In queste
pubblicazioni il nome della candidata appare con frequenza in posizione preminente, prima o
utima, nella lista degi autori.

Valutazione collegiale del profilo curriculare:
Il profilo curricolare della candidata Maria Carmela Bonaccorsi di Patti è eccellente e
completamente congruente con il settore scientifico-disciplinare BIO/10 oggetto del
presente bando. Le pubblicazioni elencate nel curriculum sono pertinenti e valide ed hanno
valso alla candidata l’abilitazione scientifica nazionale nel settore.
La candidata presenta una ampia attività didattica pertinente al settore scientificodisciplinare BIO/10 e svolta su un ampio intervallo di tempo.

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
La candidata Maria Carmela Bonaccorsi di Patti presenta alla valutazione concorsuale dodici
pubblicazioni scientifiche (corrispondenti al massimo numero previstodal bando di
concorso), apparse su riviste del settore, a diffusione internazionale e con comitato di
redazione. Tutte le pubblicazioni presentate sono in collaborazione con altri autori, ed
appaiono originali e pertinenti, indicando capacità ed autonomia nell’attività di ricerca. I
parametri bibliometrici sono molto elevati. Il contributo individuale della candidata risulta
chiaramente evidente dalla continuità tematica delle pubblicazioni presentate alla presente
valutazione, e dalla coerenza tra gli argomenti delle pubblicazioni e i progetti di ricerca
finanziati dei quali la candidata è stata titolare o partecipante.

Lavori in collaborazione:
Tutte le dodici
pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata per la presente
valutazione sono svolte in collaborazione con altri autori ma nessuna di esse è svolta in
collaborazione con i membri della presente commissione valutatrice.

ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA

CANDIDATO ARESE Marzia
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)
La candidata Marzia Arese presenta una valida e pertinente attività di ricerca scientifica, è in
possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore scientifico disciplinare BIO/10,
ed ha svolto una significativa attività didattica a livello universitario. Risulta pertanto matura
per il ruolo bandito nel presente concorso.

CANDIDATO BONACCORSI DI PATTI Maria Carmela
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)
La candidata Maria Carmela Bonaccorsi di Patti presenta una ampia ed eccellente attività di
ricerca scientifica, pertinente al settore scientifico disciplinare oggetto della presente
procedura. La candidata è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore
scientifico disciplinare BIO/10. Particolarmente meritevole appare l‘attività di insegnamento
della candidata che oltre ad aver tenuto corsi di livello universitario è co-autrice di un
trattato didattico di livello universitario. Risulta pertanto pienamente matura per il ruolo
bandito nel presente concorso.

