
 
 
CODICE CONCORSO 2018PAR049 
 
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI 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 “ALESSANDRO ROSSI FANELLI” – FACOLTÀ DI 
FARMACIA E MEDICINA BANDITA D.R. n. 72/2019 dell’11.01.2019 

 

 
RIUNIONE N. 3 

 
Il giorno 19 settembre 2019 alle ore 12 presso i locali del Dipartimento di Scienze Biochimiche, si è riunita la 
Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata di n.2 professori universitari di II fascia presso 
il Dipartimento di Scienze Biochimiche per il settore concorsuale 05/E1- SSD BIO/10 per l’accertamento delle 
competenze linguistiche previste dal Bando di concorso. 
 
Risultano presenti i seguenti Professori 
1) Prof. Massimiliano Coletta 
2) Prof. Giovanni Antonini 
3) Prof. Marzia Perluigi 
Si procede all’appello nominale. 
 
Risultano presenti: 
Arese Marzia 
Bonaccorsi di Patti Maria Carmela 
Macone Alberto 
Mosca Luciana 
 
Previo accertamento della loro identità personale (Allegato A), i candidati vengono invitati a prendere posto in 
aula. 
 
Si procede in ordine alfabetico. 
Il candidato ARESE Marzia possiede le competenze linguistiche richieste dall’art. 1 del Bando. 
Il candidato BONACCORSI DI PATTI Maria Carmela possiede le competenze linguistiche richieste dall’art. 1 
del Bando. 
Il candidato MACONE Alberto possiede le competenze linguistiche richieste dall’art. 1 del Bando. 
Il candidato MOSCA Luciana possiede le competenze linguistiche richieste dall’art. 1 del Bando. 
 
Al termine la Commissione redige una relazione, contenente: 
 
i. valutazione collegiale della eventuale prova in lingua straniera (allegato B al verbale 3); 
ii. giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed agli altri titoli (allegato C al verbale 
3); 
iii. Indicazione dei candidati selezionati per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da parte del 
Dipartimento. 
 
La Commissione, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, 
dichiara all’unanimità i candidati Alberto Macone e Luciana Mosca vincitori della procedura valutativa di 
chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della L.240/2010 per la copertura di n.2 posti di Professore di II fascia 
per il settore concorsuale 05/E1 settore scientifico-disciplinare BIO/10 presso il Dipartimento di Scienze 
Biochimiche “Alessandro Rossi Fanelli” – Facoltà di Farmacia e Medicina. 
 
l candidati sopraindicati risultano quindi selezionati per il prosieguo della procedura che prevede la delibera di 
chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 
 
Il Presidente chiude la seduta alle ore 13.30 e riconvoca immediatamente la Commissione per redigere 
collegialmente, quale suo atto conclusivo, il verbale relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.  
 



La suddetta relazione, 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. 
 
 
 
 
Roma, lì 19 settembre 2019 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 

LA COMMISSIONE: 

Presidente:  Prof. Massimiliano Coletta 

Componente:  Prof. Giovanni Antonini 

Segretario:  Prof. Marzia Perluigi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO B AL VERBALE III  

1. CANDIDATO: Marzia ARESE 
VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA  

La candidata viene invitata a leggere e tradurre un brano tratto da un lavoro scientifico in lingua inglese 
mostrando un’ottima pronuncia ed un’ottima comprensione del testo.  

La candidata Marzia Arese possiede quindi le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando.  

2. CANDIDATO: Maria Carmela Bonaccorsi di Patti 
VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA  

La candidata viene invitata a leggere e tradurre un brano tratto da un lavoro scientifico in lingua inglese 
mostrando un’ottima pronuncia ed un’ottima comprensione del testo.  

La candidata Maria Carmela Bonaccorsi di Patti possiede quindi le competenze linguistiche richieste 
dall’art.1 del bando.  

3. CANDIDATO: Alberto Macone 
VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA  

La candidata viene invitata a leggere e tradurre un brano tratto da un lavoro scientifico in lingua inglese 
mostrando un’ottima pronuncia ed un’ottima comprensione del testo.  

Il Candidato Alberto Macone possiede quindi le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando.  

4. CANDIDATO: Luciana Mosca 
VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA  

La candidata viene invitata a leggere e tradurre un brano tratto da un lavoro scientifico in lingua inglese 
mostrando un’ottima pronuncia ed un’ottima comprensione del testo.  

La candidata Luciana Mosca possiede quindi le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO C AL VERBALE 3  

 
CANDIDATO: Dott.ssa Marzia Arese 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La Commissione, tenuto conto dei criteri per la valutazione dei candidati riportati sia nel Bando sia nell’Allegato 
1 del Verbale n.1 della Riunione Preliminare, esaminato il profilo curriculare della candidata Dott.ssa Marzia 
ARESE, preso atto della valutazione collegiale molto buona del suo profilo curriculare e tenuto conto della 
valutazione di merito complessiva molto buona dell’attività di ricerca, ritiene la candidata matura a svolgere le 
attività e le funzioni previste dal Bando di cui al D.R. n.72/2019 dell’11.01.2019 - CODICE CONCORSO 
2018PAR049 (settore concorsuale 05/E1, settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica). La 
Commissione ritiene altresì la candidata pienamente matura a sostenere l’impegno didattico richiesto dal 
medesimo Bando riguardante l’attribuzione di insegnamenti del SSD BIO/10 di competenza del Dipartimento 
nell’ambito dei C.d.L. previsti nel Bando. 
La candidata Dott.ssa Marzia ARESE si segnala come ricercatore che ha raggiunto una piena maturità 
scientifica e un valido grado di autonomia di ricerca, testimoniato dalla valida produzione scientifica, congrua 
con la tipologia di attività di ricerca richiesta e caratterizzata da continuità temporale con particolare riferimento 
agli ultimi 10 anni. L’attività didattica risulta adeguata, a cui sono associate altre attività universitarie. Queste 
caratteristiche assieme alla capacità di ottenere adeguati finanziamenti per la ricerca evidenziano il profilo di 
un docente valido. In conformità con tali elementi, la Commissione esprime una valutazione complessiva 
MOLTO BUONA ai fini del reclutamento della candidata Dott.ssa Marzia ARESE come professore associato 
nel settore concorsuale 05/E1, settore scientifico disciplinare BIO/10.  

 
 
CANDIDATO: Dott.ssa Maria Carmela Bonaccorsi di Patti 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
La Commissione, tenuto conto dei criteri per la valutazione dei candidati riportati sia nel Bando sia nell’Allegato 
1 del Verbale n.1 della Riunione Preliminare, esaminato il profilo curriculare della candidata Dott.ssa Maria 
Carmela Bonaccorsi di Patti, preso atto della valutazione collegiale molto buona del suo profilo curriculare e 
tenuto conto della valutazione di merito complessiva molto buona dell’attività di ricerca, ritiene la candidata 
pienamente matura a svolgere le attività e le funzioni previste dal Bando di cui al D.R. n.72/2019 
dell’11.01.2019 - CODICE CONCORSO 2018PAR049 (settore concorsuale 05/E1, settore scientifico 
disciplinare BIO/10 - Biochimica). La Commissione ritiene altresì la candidata pienamente matura a sostenere 
l’impegno didattico richiesto dal medesimo Bando riguardante l’attribuzione di insegnamenti del SSD BIO/10 
di competenza del Dipartimento nell’ambito dei C.d.L. previsti nel Bando. 
La candidata Dott.ssa Maria Carmela Bonaccorsi di Patti si segnala come ricercatore che ha raggiunto una 
piena maturità scientifica e un valido grado di autonomia di ricerca, testimoniato dalla valida produzione 
scientifica, congrua con la tipologia di attività di ricerca richiesta e caratterizzata da continuità temporale con 
particolare riferimento agli ultimi 10 anni. L’attività didattica risulta più che adeguata, a cui sono associate altre 
attività universitarie. Queste caratteristiche assieme alla capacità di ottenere buoni finanziamenti per la ricerca 
evidenziano chiaramente il profilo di un docente valido. In conformità con tali elementi, la Commissione 
esprime una valutazione complessiva MOLTO BUONA ai fini del reclutamento della candidata Dott.ssa Maria 
Carmela Bonaccorsi di Patti come professore associato nel settore concorsuale 05/E1, settore scientifico 
disciplinare BIO/10.  
 
 
CANDIDATO: Dott. Alberto Macone 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
La Commissione, tenuto conto dei criteri per la valutazione dei candidati riportati sia nel Bando sia nell’Allegato 
1 del Verbale n.1 della Riunione Preliminare, esaminato il profilo curriculare del candidato Dott. Alberto 
Macone, preso atto della valutazione collegiale ottima del suo profilo curriculare e tenuto conto della 
valutazione di merito complessiva ottima dell’attività di ricerca, ritiene il candidato pienamente maturo a 
svolgere le attività e le funzioni previste dal Bando di cui al D.R. n.72/2019 dell’11.01.2019 - CODICE 
CONCORSO 2018PAR049 (settore concorsuale 05/E1, settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica). 
La Commissione ritiene altresì il candidato pienamente maturo a sostenere l’impegno didattico richiesto dal 
medesimo Bando riguardante l’attribuzione di insegnamenti del SSD  BIO/10 di competenza del Dipartimento 
nell’ambito dei CdL previsti nel Bando. 
Il candidato Dott. Alberto Macone si segnala come ricercatore che ha raggiunto una piena maturità scientifica 
e un ottimo grado di autonomia di ricerca, testimoniato dalla rilevante produzione scientifica, congrua con la 
tipologia di attività di ricerca richiesta, e caratterizzata da continuità temporale con particolare riferimento agli 



ultimi 10 anni e parametri bibliometrici di rilievo. L’attività didattica risulta più che adeguata, a cui sono 
associate altre attività universitarie. Queste caratteristiche assieme alla capacità di ottenere adeguati 
finanziamenti per la ricerca evidenziano chiaramente il profilo di un docente valido. In conformità con tali 
elementi, la Commissione esprime una valutazione complessiva OTTIMA ai fini del reclutamento del candidato 
Dott. Alberto Macone come professore associato nel settore concorsuale 05/E1, settore scientifico disciplinare 
BIO/10.  
 
CANDIDATO: Dott.ssa Luciana Mosca 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
La Commissione, tenuto conto dei criteri per la valutazione dei candidati riportati sia nel Bando sia nell’Allegato 
1 del Verbale n.1 della Riunione Preliminare, esaminato il profilo curriculare della candidata Dott.ssa Luciana 
Mosca, preso atto della valutazione collegiale ottima del suo profilo curriculare, tenuto conto della valutazione 
di merito complessiva ottima dell’attività di ricerca, ritiene la candidata pienamente matura a svolgere le attività 
e le funzioni previste dal Bando di cui al D.R. n.72/2019 dell’11.01.2019 - CODICE CONCORSO 2018PAR049 
(settore concorsuale 05/E1, settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica). La Commissione ritiene altresì 
la candidata pienamente matura a sostenere l’impegno didattico richiesto dal medesimo Bando riguardante 
l’attribuzione di insegnamenti del SSD  BIO/10 di competenza del Dipartimento nell’ambito dei CdL previsti nel 
Bando. 
La candidata Dott.ssa Luciana Mosca si segnala come ricercatore che ha raggiunto una piena maturità 
scientifica e un elevato grado di autonomia di ricerca. Questo è testimoniato dall’ottima produzione scientifica, 
congrua con la tipologia di attività di ricerca richiesta e caratterizzata da parametri bibliometrici di rilievo, 
continuità temporale con particolare riferimento agli ultimi 10 anni, e con il contributo del candidato che risulta 
rilevante. L’attività didattica risulta adeguata, a cui sono associate altre attività universitarie. Queste 
caratteristiche assieme alla capacità di attrarre finanziamenti per la ricerca con continuità tramite progetti, 
incarichi e brevetti, evidenziano chiaramente il profilo di un docente valido. In conformità con tali elementi, la 
Commissione esprime una valutazione complessiva OTTIMA ai fini del reclutamento della candidata Dott.ssa 
Luciana Mosca come professore associato nel settore concorsuale 05/E1, settore scientifico disciplinare 
BIO/10.  
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 13.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 19 settembre 2019 
 
 
LA COMMISSIONE: 
Presidente:  Prof. Massimiliano Coletta 
Componente:  Prof. Giovanni Antonini  
Segretario:  Prof. Marzia Perluigi  

 


