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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 
POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA SEDE DI 
MODENA/REGGIO-EMILIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/46, 
BANDITA CON DECRETO REP. N. 1077/2021, PROT. N.245041 – DELL’ 1/10/2021 (DM 
1062/2021) Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green” 
 
Il giorno 5 novembre 2021, alle ore 8:40, in modalità telematica si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, nominata con DR. n. 
1178/2021, prot. 257353, del 20/10/2021 nelle persone di: 
 
- Prof. Roberto Piva Ordinario di Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio 
 presso l’Università di Torino; 
  
- Prof. Gianandrea Pasquinelli Ordinario di Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio 
 presso l’Università di Bologna; 
  
- Prof. Mirco Fanelli Ordinario di Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio 
 presso l’Università di Urbino Carlo Bo. 
 

Alle ore 9:00 vengono quindi introdotti nell'aula i candidati che devono sostenere la  
discussione. 

Risultano presenti i candidati riportati nell'allegato al presente verbale di cui costituisce 
parte integrante (allegato n. 1 alla terza seduta, composto da n. 5 pagine). 

 
Il Presidente propone di procedere in ordine alfabetico e le candidate concordano con tale 

procedura. Si procederà quindi all’esame dei candidati nel seguente ordine: 
 

1. BELLUTI Silvia 
2. MASCOLO Elisa 
3. RIGILLO Giovanna 

 
Non risulta presente la candidata LUCCHI Chiara. 
 

La commissione ricorda che ciascun candidato ha a disposizione 30 minuti per illustrare 
alla commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione.  

La commissione informa i candidati che la discussione è pubblica e che è loro facoltà 
assistere.  

 
- Viene introdotta alle 9:07 la dott.ssa BELLUTI Silvia, identificata mediante CI n. 

CA22232JQ, alla quale viene richiesto di presentare e discutere con la commissione i titoli e 
le pubblicazioni presentate. La discussione viene sostenuta in lingua inglese per 
l’accertamento della competenza linguistica. 
Alla candidata vengono rivolte le seguenti domande sui titoli e la produzione scientifica: 
specificare la rivista in cui è stato pubblicato il suo studio; perché ha cambiato interesse 
scientifico dallo studio degli effetti della curcumina a NFY, quali modelli biologici ha 
utilizzato nei suoi studi, specificare la sua esperienza di docenza o supervisione dell’attività 
degli studenti, se ci sono particulari riarrangiamenti genetici coinvolgenti NFY nel cancro.  
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- Viene introdotta alle 9:26 la dott.ssa MASCOLO Elisa, identificata mediante CI n. 

AY0406210,  alla quale viene richiesto di presentare e discutere con la commissione i titoli e 
le pubblicazioni presentate. La discussione viene sostenuta in lingua inglese per 
l’accertamento della competenza linguistica. 
Alla candidata vengono rivolte le seguenti domande sui titoli e la produzione scientifica: 
può spiegare quali sono i pro ed i contro nell’utilizzo del modello di Drosophila, ci sono 
problematiche etiche nel suo utilizzo, visto che ha cambiato molti gruppi di ricerca e sedi di 
lavoro ritiene che tale approccio sia utile per la formazione di una ricercatrice.  
 

- Viene introdotta alle ore 9:43 la dott.ssa RIGILLO Giovanna, identificata mediante CI n. 
CA05410IX, alla quale viene richiesto di presentare e discutere con la commissione i titoli e 
le pubblicazioni presentate. La discussione viene sostenuta in lingua inglese per 
l’accertamento della competenza linguistica. 
Alla candidata vengono rivolte le seguenti domande sui titoli e la produzione scientifica: ha 
condotto studi di ChIP-Seq in condizioni di danno muscolare e successiva rigenerazione, 
come ha isolato le cellule staminali muscolari, ha un pannello di markers per caratterizzare 
tali cellule staminali, lei ha dimostrato un’ottima esperienza nella rigenerazione muscolare 
come intende pianificare i nuovi progetti futuri.  

 
Terminata la discussione, alle ore 9:58, la Commissione provvederà a formulare la 

valutazione sui titoli e sulle pubblicazioni di ciascun candidato attribuendo un punteggio sulla 
base dei criteri definiti in occasione della prima seduta, da produrre in allegato alla seduta 
medesima. 
 

Al termine della valutazione la commissione riesamina i punteggi assegnati ai titoli e alle 
singole pubblicazioni durante la discussione, la valutazione sulla prova orale di lingua inglese, 
dopo lunga, attenta e approfondita discussione nel corso della quale comparano tra di loro tutti i 
candidati, individua idoneo alla selezione la dott.ssa RIGILLO Giovanna per le seguenti 
motivazioni la candidata ha dimostrato un’ottima maturità scientifica unita all’esperienza 
maturata nel supporto alla didattica. Inoltre la candidata ha dimostrato una costante esperienza 
nella partecipazione a progetti scientifici unita ad una vivace attività congressuale.  

 
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 12:00. 

 
IL PRESIDENTE 

Prof. Gianandrea Pasquinelli 
     
 

I COMPONENTI 
 

Prof. Roberto Piva 
 

Prof. Mirco Fanelli 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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ALLEGATO 1. VALUTAZIONE TITOLI SULLA BASE DEI CRITERI DEFINITI 
NELL’ALLEGATO AL VERBALE N. 1 DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER LA COPERTURA N. 1 POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – SEDE DI MODENA PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/46, BANDITA CON DECRETO N. 1077/2021 - 
PROT. N.245041 – DELL’ 1/10/2021 (DM 1062/2021) 

 
Attribuzione  dei punteggi sulla base dei criteri definiti nella prima seduta)  
 

- Dott.ssa BELLUTI Silvia 
 

Valutazione dei titoli  
  
  a) dottorato di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori interessati, il 
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o 
all'estero; 

 Punti: 8 

Dottorato di ricerca  attinente  al settore (punti 8)  
  b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;  Punti: 1,5 
N.5 attività di co-supervisione tesi di laurea (punti 1,5)  

  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri;  

Punti: 7 

N.14 semestri di attività di ricerca (punti 7) 
 

 

  d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;  

Punti: 0 

  
  e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista;  

non prevista 

  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;  

Punti: 1 

N.2  partecipazioni a progetti di ricerca nazionali (punti 1)  
  g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista;  

Punti: 0 

  
  h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  Punti: 0,8 
N.2 poster come primo autore a congresso/convegno internazionale 
(punti 0,6)  
N.1 poster come primo autore a congresso/convegno nazionale (punti 
0,2) 

 

  i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca;  

Punti: 2 

N.2 premi nazionali per fellowship   
  j)  diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è 
prevista.  

non prevista 

TOTALE PUNTI 20,3 
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Valutazione delle pubblicazioni  
 

Pubblicazione n. A B C D 
 

1 1 1 1,5 0,5 
2 0,5 0,8 1 0,5 
3 0,5 1 1 1,5 
4 0,8 1 1 0,5 
5 0,8 1 1 1,5 
6 1 1 1 1,5 
7 0,5 1 0,5 0,5 
8 0,8 1 1 0,5 
9 0,8 1 1 1,5 
10 1 1 1,5 1,5 
11 0,5 1 0,8 1 
12 0,5 1 1 0,5 

Totale  44,3 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dott.ssa MASCOLO Elisa 
 

Valutazione dei titoli  
  
  a) dottorato di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori interessati, il 
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o 
all'estero; 

 Punti: 8 

Dottorato di ricerca  attinente  al settore (punti 8)  
  b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;  Punti: 1,5 
N.5 attività di co-supervisione tesi di laurea (punti 1,5)  

  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri;  

Punti: 0,4 

n.1 attività di ricerca inferiore al semestre (punti 0,4) 
 

 

  d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;  

Punti: 0 

  
  e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista;  

non prevista 

  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;  

Punti: 1,5 

N.1  partecipazioni a progetti di ricerca internazionali (punti 1,5)  
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  g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista;  

Punti: 0 

  
  h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  Punti: 0 
  
  i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca;  

Punti: 0 

  
  j)  diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è 
prevista.  

non prevista 

TOTALE PUNTI 11,4 
 

 
 
 

Valutazione delle pubblicazioni  
 

Pubblicazione n. A B C D 
 

1 1 1 1 1 
2 0,5 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1,5 
5 1 1 1 1,5 
6 0,5 1 1 1,5 
7 1 1 1 1,5 
8 0,5 1 0 1,5 

Totale  32 
 
 
 
 
 

- Dott.ssa RIGILLO Giovanna 
 

Valutazione dei titoli  
  
  a) dottorato di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori interessati, il 
diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o 
all'estero; 

 Punti: 8 

Dottorato di ricerca  attinente  al settore (punti 8)  
  b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;  Punti: 3 
N.10 attività di co-supervisione tesi di laurea (punti 3)  

  c)  documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri;  

Punti: 7,5 

N.15 semestri di attività di ricerca (punti 7,5)  
  d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori 
concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;  

Punti: 0 
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  e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista;  

non prevista 

  f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;  

Punti: 2,5 

N.1  partecipazioni a progetti di ricerca internazionali (punti 1,5) 
N.2 partecipazioni a progetti di ricerca nazionali (punti 1) 

 

  g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista;  

Punti: 0 

  
  h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;  Punti: 2,6 
N.4 poster come primo autore a congresso/convegno internazionale 
(punti 1,2)  
N.7 poster/presentazioni come primo autore a congresso/convegno 
nazionale (punti 1,4) 

 

  i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca;  

Punti: 3,5 

N.1 premi internazionale per fellowship (punti 1,5) 
N.2 premi nazionali per fellowship (punti 2) 

 

  j)  diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board 
internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è 
prevista.  

non prevista 

TOTALE PUNTI 27,1 
 

 
 
 

Valutazione delle pubblicazioni  
 

Pubblicazione n. A B C D 
 

1 1 1 1,5 1,5 
2 0,8 1 1 1 
3 1 1 1 0,5 
4 1 1 1 1,5 
5 0,8 1 1 0,5 
6 1 1 0,5 0,5 
7 0,5 1 0,5 0,5 
8 0,5 1 0,5 0,5 
9 1 1 1 0,5 
10 1 1 0,5 1,5 
11 0,5 1 0 1,5 
12     

Totale  38,6 
 
 
Legenda  
A.  originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;  
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B.  congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, e 
con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-
disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;   

C.  rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica.  

D.  determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo 
a lavori in collaborazione.  

 
Giudizi collegiali 
 
- Belluti Silvia presenta una buona preparazione in tematiche inerenti al ssd MED/46; la 

commissione giudica la produzione scientifica del candidato buona (come evidenziato 
dal numero totale di citazioni pari a 251, Hi pari a 7. La media di citazioni per 
pubblicazione è pari a 21).  Inoltre, la collocazione editoriale delle pubblicazioni 
presentate risulta buona. I titoli presentati dimostrano una buona attitudine alla ricerca. 
L’attività didattica è stata svolta in maniera sufficiente ed inerente al ssd MED/46. 
La commissione valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale 
esprime il seguente giudizio: BUONO. 
 

- Mascolo Elisa presenta una buona preparazione in tematiche inerenti al ssd MED/46; la 
commissione giudica la produzione scientifica del candidato sufficiente, nonostante 
abbia conseguito il titolo di Dottorato di Ricerca solo recentemente, (come evidenziato 
dal numero totale di citazioni pari a 53, Hi pari a 5. La media di citazioni per 
pubblicazione è pari a 7,5).  Inoltre, la collocazione editoriale delle pubblicazioni 
presentate risulta buona. I titoli presentati dimostrano una buona attitudine alla ricerca. 
La candidata non dimostra un significativo coinvolgimento in attività didattica. 
La commissione valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale 
esprime il seguente giudizio: DISCRETO. 
 

- Rigillo Giovanna presenta una buona preparazione in tematiche inerenti al ssd 
MED/46; la produzione scientifica è complessivamente buona (come evidenziato dal 
numero totale di citazioni pari a 174, Hi pari a 7. La media di citazioni per 
pubblicazione è pari a 17).  Inoltre, la collocazione editoriale delle pubblicazioni 
presentate risulta molto buona, con particolare riferimento all’eccellente contributo in 
riviste ad alto impatto scientifico. I titoli presentati dimostrano un’attitudine molto 
buona alla ricerca. 
L’attività didattica è stata svolta in maniera consistente e continuativa ed inerente al ssd 
MED/46. 
La commissione valutato pertanto il curriculum vitae, le pubblicazioni e la prova orale 
esprime il seguente giudizio: MOLTO BUONO. 
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AL RETTORE 

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI MODENA E REGGIO EMILIA 

 
 
OGGETTO: Relazione finale della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Sede di 
Modena, per il settore scientifico disciplinare MED/46, bandita con decreto n. 
1077/2021 del 1/10/2021  (DM 1062/2021) Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su 
tematiche Green” 

 
Magnifico Rettore, 
 
la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a 
conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare alla M.V. Ill.ma la relazione finale. 
La Commissione, nominata con decreto n. 1178/2021 del 20/10/2021, composta dai Sig.ri: 
 
 
- Prof. Roberto Piva Ordinario di Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio 
 presso l’Università di Torino; 
  
- Prof. Gianandrea Pasquinelli Ordinario di Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio 
 presso l’Università di Bologna; 
  
- Prof. Mirco Fanelli Ordinario di Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio 
 presso l’Università di Urbino Carlo Bo. 
 

constatato 
 

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura di valutazione comparativa n.4 candidati; 
visti 

 
i verbali delle sedute precedenti 

esaminati 
 

i titoli dei candidati; 
 

esaminate 
 

le pubblicazioni scientifiche dei candidati; 
 

visti gli esiti  
 

della discussione sostenuta dai candidati 
 

viste 
 

 le valutazioni formulate per ciascun candidato in merito ai titoli, alle pubblicazioni scientifiche: 
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ha dichiarato idonea 

 
RIGILLO Giovanna 
 
05 novembre 2021 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Gianandrea Pasquinelli 
     
 

 
I COMPONENTI 

 
Prof. Roberto Piva 

 
Prof. Mirco Fanelli 

(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 
 
 



 

 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO LETT A) PER IL S.S.D. MED/46 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE – Sede di Modena  

BANDITA CON DECRETO N. 1077/2021 - PROT. N. 245041 DEL 1/10/2021 (DM 1062/2021 Azione IV.6 – 

“Contratti di ricerca su tematiche Green”) 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ROBERTO PIVA, 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 - DM 

1062/2021 PER IL S.S.D. MED/46, DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E 

NEUROSCIENZE, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA TERZA 

SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I RELATIVI 

CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

DATA  05.11.2021 

 

                                                                                FIRMA 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



 

 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO LETT A) PER IL S.S.D. MED/46 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE – Sede di Modena  

BANDITA CON DECRETO N. 1077/2021 - PROT. N. 245041 DEL 1/10/2021 (DM 1062/2021 Azione IV.6 – 

“Contratti di ricerca su tematiche Green”) 

 

 

IL SOTTOSCRITTO Pasquinelli Gianandrea, 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 - DM 

1062/2021 PER IL S.S.D. MED/46, DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E 

NEUROSCIENZE, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA TERZA 

SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I RELATIVI 

CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

DATA  05.11.2021 

 

                                                                                FIRMA 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 



 

 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO LETT A) PER IL S.S.D. MED/46 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE – Sede di Modena  

BANDITA CON DECRETO N. 1077/2021 - PROT. N. 245041 DEL 1/10/2021 (DM 1062/2021 Azione IV.6 – 

“Contratti di ricerca su tematiche Green”) 

 

 

IL SOTTOSCRITTO Fanelli Mirco, 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

PER LA NOMINA DI N. 1 IDONEO PER RICERCATORE T.D., EX ART. 24 lettera a) LEGGE 240/10 - DM 

1062/2021 PER IL S.S.D. MED/46, DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E 

NEUROSCIENZE, CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO IN TELECONFERENZA ALLA TERZA 

SEDUTA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA SUDDETTA E DI CONCORDARE CON I RELATIVI 

CONTENUTI. 

 

IN FEDE 

 

DATA,  05.11.2021 

 

                                                                                FIRMA 

 

(ALLEGATO Doc. d’identità in corso di validità) 


