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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL  

RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18  

comma 1 e art. 24 comma 6, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE CHIM01  INDETTA 

CON DECRETO DIRETTORIALE N. 505/2014, REP. N. 32/2014 DEL 

27/06/2014 PUBBLICATO il 27/06/2014 

 

 

Il giorno 01 Settembre 2014, alle ore 15:00, si è riunita1 per via telematica la Commissione giudicatrice 

della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale n.505/2014 del 

23/06/2014 nelle persone di: 

 

- Prof. Elio Desimoni Ordinario di Chimica analitica 

 presso l’Università di Milano; 

 PRESIDENTE 

- Prof. Pier Giuseppe Daniele Ordinario di Chimica analitica 

 presso l’Università diTorino 

 COMPONENTE 

- Prof.ssa Antonella Rossi Ordinario di Chimica analitica 

 presso l’Università di Cagliari 

 SEGRETARIO 

 

In apertura di seduta la Commissione procede all’ esame della domanda presentata 

dall’unica concorrente, la dr.ssa COCCHI Marina, constatando che non ricorrono situazioni di 

incompatibilità ex art 51 e 52 c.p.c., e procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni 

posseduti.  

 

La commissione ha esaminato la documentazione presentata dalla candidata in 

conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella precedente seduta. In sintesi: 

 

La dr.ssa M. Cocchi si è laureata in Chimica con votazione di 110 e lode/110 nel 1985, ed ha 

conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Chimica nel 1992. 

Negli anni 1988-2000 ha svolto incarichi di insegnamento nella scuola superiore. Nel 1987, la 

dr.ssa M. Cocchi ha trascorso ha svolto un periodo di ricerca di nove mesi presso The Swedish 

Institute di Stoccolma.  

Dal 2000 è ricercatrice (CHIM01) presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

Dall’anno 2000 ha tenuto numerosi insegnamenti universitari relativi al SSD CHIM/01 per i 

corsi di Laurea Triennale (LT), Laurea Specialistica (LS) e Magistrale (LM) per i Corsi di 

laurea in Agraria e, prevalentemente, Scienze MM FF e NN. Tra i tanti, ha tenuto gli 

insegnamenti di Chimica Analitica II – Laboratorio, Chimica Analitica I – Laboratorio, 

Chemiometria, Chemiometria II, Elementi di Chemiometria, Chemiometria e Analisi 

Multivariata dei Dati, Elementi di Chemiometria, Elaborazione dell'informazione in Chimica . 

                                                           
1 Qualora la riunione avvenga telematicamente, il vrerbale deve essere siglato fisicamente dal commissario  verbalizzante e deve 

essere  accompagnato dalle corrispondenze tenute tra i commissari nello stesso giorno nonché dalle dichiarazioni di 

partecipazione per via telematica alla definizione dei criteri di massima scaricabili dal sito: www.unimore.it. 
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Dal 1987, gli interessi scientifici della dr.ssa M. Cocchi sono stati incentrati su varie 

tematiche prevalentemente inerenti allo sviluppo di metodi chemiometrici e alle loro 

applicazioni. Dal punto di vista metodologico, tale attività di ricerca è stata focalizzata su 

metodologie utili per il trattamento diretto di segnali strumentali e di immagini e sullo 

sviluppo di nuovi algoritmi. Nella sua attività di ricerca la dr.ssa M. Cocchi ha avuto modo di 

collaborare con ricercatori di Università danesi, spagnole e svedesi e i Gruppi di Chemiometria 

delle Università di Genova, Roma e Piemonte Orientale. 

Le quindici pubblicazioni scientifiche presentate dalla dr.ssa M. Cocchi al fine della procedura 

valutativa, relative al periodo 2001-2013, sono pienamente coerenti con le tematiche del 

settore concorsuale.  

I risultati ottenuti dalla dr.ssa M. Cocchi sono stati presentati, anche su invito, ad una nutrita 

serie di congressi internazionali ed hanno trovato applicazione nella creazione di una nuova 

impresa, la spin-off company chemSTAMP (www.chemstamp.it), della quale la candidata è 

referente scientifica. Tale attività le ha fruttato il Primo Premio “Intraprendere Modena” del 

2012 per la categoria spin-off. 

La dr.ssa M. Cocchi ha partecipato, anche come responsabile, a numerosi progetti di ricerca 

finanziati a livello nazionale ed internazionale, ed è stata titolare di tre contratti di ricerca 

nazionali. 

Dal 2010 la dr.ssa M. Cocchi è membro del Comitato Editoriale della rivista Chemometrics and 

Intelligent Laboratory Systems e del Comitato scientifico di diversi Congressi internazionali. 

La dr.ssa M. Cocchi ha inoltre svolto a diverso titolo attività istituzionale quale membro 

rappresentante nel Senato Accademico dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

La Commissione formula per l’unico candidato, la dr.ssa COCCHI Marina, i seguenti 

giudizi individuali e il giudizio collegiale: 

 

Giudizio del prof. E. Desimoni 

 

La corposa documentazione presentata dalla candidata si è dimostrata pienamente conforme a 

criteri e modalità fissati nella precedente seduta. L’intera, intensa attività didattica e la 

pregevole produzione scientifica, come pure l’attività organizzativa svolte dalla candidata, sia 

a livello nazionale che internazionale, dimostrano che la dr.ssa COCCHI Marina è pienamente 

meritevole di essere presa in considerazione per la posizione di professore associato. 

 

Giudizio del prof. P.G. Daniele 

 

La candidata ha svolto una congrua ed ampia attività didattica, tenendo numerosi corsi 

ufficiali, in particolare, presso la Facoltà di Scienze MFN. L’attività di ricerca, pienamente 

coerente con le tematiche del settore concorsuale, ha riguardato lo sviluppo di metodologie 

chemiometriche e le loro applicazioni e risulta molto apprezzabile. La candidata è pienamente 

meritevole di essere presa in considerazione per essere chiamata a ricoprire il posto di 

professore associato.    

 

Giudizio della Prof.ssa A. Rossi 

 

L’attività scientifica della candidata, affrontata con rigore metodologico, è rivolta allo 

sviluppo di metodi chemiometrici per lo sviluppo di nuovi algoritmi e metodologie in grado di 

http://www.chemstamp.it/
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trattare direttamente segnali strumentali e immagini e per la risoluzione di problemi in 

matrici reali di interesse agro-alimentare, biomedico ed ambientale, utilizzando 

prevalentemente tecniche spettroscopiche.  

Un altro ambito originale dell’attività di ricerca svolta dalla candidata riguarda lo sviluppo di 

metodi chemiometrici per applicazioni relative al monitoraggio e controllo di processo in 

ambito di produzione industriale, attraverso l’elaborazione dei dati acquisiti dai sensori at-

line, on-line. 

L’attività scientifica è continua e molto ben documentata da pubblicazioni su riviste 

internazionali del settore ad alto fattore di impatto. 

Negli anni l’attività didattica è stata molto intensa e pertinente, svolta in molti insegnamenti 

della chimica analitica. 

Pertanto il giudizio sulla candidata è decisamente positivo. Si ritiene pertanto, che la 

candidata dottoressa Cocchi sia pienamente meritevole di essere presa in considerazione ai 

fini del presente concorso. 

 

Giudizio collegiale 

 

La candidata presenta un’attività didattica e di ricerca di livello eccellente sia da un punto di 

vista qualitativo sia da un punto di vista quantitativo. L’attività scientifica della candidata si è 

articolata su diverse linee di ricerca, attinenti alla chemiometria per lo sviluppo di nuovi 

algoritmi e metodologie. In tutti i lavori la candidata ha dimostrato di possedere una notevole 

autonomia proponendo soluzioni innovative di notevole rilevanza scientifica in settori di 

grande attualità. L’attività scientifica della Candidata è di grande rilevanza ed i risultati sono 

stati pubblicati su riviste di eccellente livello internazionale ad alto fattore di impatto. 

L’attività didattica è stata molto intensa e pertinente. 

Pertanto la Commissione, all’unanimità, dichiara pienamente idonea a ricoprire il posto 

di professore associato la candidata: 

 

dr.ssa COCCHI Marina 

 

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del 

Procedimento il verbale con i giudizi formulati. 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17:30. 

 
01 Settembre 2014 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Prof. E. Desimoni 

 

I COMPONENTI 

 

Prof. P.G. Daniele 

Prof. A. Rossi (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 

F.TO 


