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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI 
UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 e 24, COMMA 6, LEGGE 
240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/I1 “GENETICA” – PROCEDURA INDETTA CON AVVISO PUBBLICO 
PROT. N. 1867 DEL 12 GIUGNO 2017 
 
Il giorno 13 settembre alle ore 14, si è riunita telematicamente la Commissione giudicatrice della procedura 
di chiamata sopraindicata, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita (forma 
ristrettissima) del 23.06.2016 nelle persone di: 
 
- Prof.ssa Claudia Donnini  Ordinario di Genetica 
 presso l’Università di Parma; 

  
- Prof.ssa Maria Pia Longhese Ordinario di Genetica 
 presso l’Università di Milano Bicocca 
  

- Prof. Giovanni Perini Ordinario di Genetica  

 presso l’Università di Bologna 
 
 
CO 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il Segretario 
della Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente, per l’individuazione del 
Presidente: 
1. maggiore anzianità, ai fini giuridici, nel ruolo; 
2. a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con maggiore 

anzianità anagrafica. 
Per l’individuazione del segretario: 

1. minore anzianità, ai fini giuridici, nel ruolo; 
2. a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con minore anzianità 

anagrafica. 
 
La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone e tramite il componente 
designato,  
 
- Prof.ssa Claudia Donnini  Ordinario di Genetica 

 presso l’Università di Parma; 

 PRESIDENTE 

  

- Prof. Giovanni Perini Ordinario di Genetica  

 presso l’Università di Bologna 

 SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
  

La Commissione prende visione dell’avviso pubblico prot. n. 1867 del 12.06.2017 e del D.R. n. 109/2014 
prot. n. 10236 del 03.06.2014 “Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia 
mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. 
La valutazione è volta all’individuazione dei candidati maggiormente qualificati e tiene conto delle 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, pertanto la commissione stabilisce i criteri 
di massima per la valutazione dei candidati. 
Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti criteri: 

a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 
pertinenti; 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 

COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE 

DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
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c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, 
sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi, quando 
disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni ; 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o 
internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da 
pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari. 

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti parametri: 
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale. 
b) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenendo conto della età 

accademica.  
Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale: 

a) impatto della produzione scientifica complessiva avvalendosi anche  di indicatori  di misurazione 
riconosciuti; 

b) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento 
sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 

c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; 
d) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei o istituti di 

ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 
e) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 
f) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 
g) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove 

imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti; 
Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la 
capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di 
promuovere attività di trasferimento tecnologico. 
La Commissione delibera alla unanimità. 
La Commissione decide di riunirsi il giorno 15 settembre alle ore 11 in modalità telematica, per la 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato. 
Il presente verbale viene redatto, in duplice copia, letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale 
sottoscrizione per via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del procedimento 
per gli adempimenti di competenza. 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 15,30. 
Parma, 13 settembre 2017 
 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Claudia Donnini 

 
I COMPONENTI 

Prof.ssa Maria Pia Longhese 

 
 
 

Prof. Giovanni Perini  
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO 
DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 e 24, COMMA 6, 
LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/I1 “GENETICA” – PROCEDURA INDETTA CON AVVISO 
PUBBLICO PROT. N. 1867 DEL 12 GIUGNO 2017 
 
 
Il giorno 15, alle ore 11, si è riunita telematicamente la Commissione giudicatrice della procedura di 
chiamata sopraindicata, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita (forma 
ristretta) del  27.4.2017 nelle persone di, nominata nelle persone di: 
 
- Prof.ssa Claudia Donnini  Ordinario di Genetica 

 presso l’Università di Parma; 

 PRESIDENTE 

- Prof.ssa Maria Pia Longhese Ordinario di Genetica 

 presso l’Università di Milano Bicocca                   
Bicocca_____________________  COMPONENTE 

- Prof. Giovanni Perini Ordinario di Genetica  

 presso l’Università di Bologna 
____________________  COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE 

 DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
In apertura di seduta la Commissione procede all’esame delle domande presentate dai concorrenti, 
constatando che non ricorrono situazioni di incompatibilità ex art 51 e 52 c.p.c. La Commissione prende 
atto che e’ presente la domanda di un solo candidato e procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni da  
questo posseduti.  
La Commissione formula per il candidato i seguenti giudizi, individuali e collegiali, in conformità ai criteri e 
secondo le modalità fissati nella precedente seduta: 
 
Candidato: CAROL IMBRIANO 
 
Giudizi individuali 
  
CLAUDIA DONNINI: 
Le ricerche condotte dalla candidata sono pertinenti alle tematiche del settore concorsuale BIO/18 – 
Genetica e sono, per la maggior parte, caratterizzate da elevata qualità e originalità e da una collocazione 
editoriale su riviste ad alto impatto. La produzione scientifica mostra continuità temporale e il ruolo della 
candidata nei lavori in collaborazione è chiaramente evidenziabile. Dall’esame dei  titoli si evince la 
capacità di coordinamento di progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi in 
ambito sia nazionale che europeo. Nel complesso quindi la candidata dimostra una piena maturità 
scientifica e risulta del tutto  meritevole per un posto di Professore Associato di Genetica.    
   
MARIA PIA LONGHESE: 
La candidata Dott. Carol Imbriano ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 
oggetto del bando sia a Professore di I fascia che di II. La candidata presenta un ottimo curriculum che 
riguarda lo studio dei meccanismi alla base della proliferazione e del differenziamento cellulare, con 
particolare attenzione allo studio della regolazione trascrizionale mediata dal fattore trascrizionale NF-Y. 
La sua attività di ricerca è continua sotto il profilo temporale e di ottima qualità. E’ autore di 34 articoli la 
maggior parte dei quali pubblicati su riviste prestigiose ad alto impact factor e complessivamente coerenti 
con le tematiche del settore concorsuale 05/I1 oggetto del bando. Delle 20 pubblicazioni presentate, il 
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contributo della candidata è evincibile nella maggior parte di queste, di cui risulta primo o ultimo autore in 
13.  
La candidata è membro del collegio docenti del Dottorato in Medicina Molecolare e Rigenerativa. Inoltre, 
ha tenuto attività seminariali e ha diverse collaborazioni nazionali ed internazionali. Risulta responsabile di 
diversi progetti di ricerca, mostrando un’ottima capacità di attrarre finanziamenti per la propria attività di 
ricerca. Ha svolto una buona attività didattica ed è stata relatore o correlatore di numerose tesi di laurea 
triennale, magistrale e di dottorato.  
Dal profilo complessivo emerge la piena maturità scientifica della candidata che la rende meritevole di 
ricoprire la posizione di Professore di II fascia del settore concorsuale 05/I1, SSD BIO/18, oggetto del 
bando. 
 

GIOVANNI PERINI: 
La candidata mostra una buona produzione scientifica caratterizzata da numerosi lavori pubblicati in riviste 
con elevato impact factor, incentrata sullo studio dei meccanismi genetico-molecolari della regolazione 
dell’espressione genica mediata principalmente dai fattori NF-Y e p53; argomento perfettamente coerente 
con le tematiche del settore concorsuale BIO/18. La produzione scientifica è continua ed i contributi della 
candidata alla ricerca sono originali e innovativi.  Inoltre, un terzo delle pubblicazioni presentate, ella  
risulta essere ultimo autore o autore corrispondente, dimostrando pertanto maturità e autonomia  
scientifica. E’ stata ed è titolare di vari fondi di ricerca nazionali e internazionali  tra cui Fondazione Vignola, 
AIRC, e AFM a dimostrazione di una più che buona capacità di attrarre fondi esterni. Dal punto di vista 
dell’attività didattica la candidata dal 2006 tiene corsi di genetica, genetica molecolare ed epigenetica 
nell’ambito del SSD BIO/18 e nel contesto delle lauree triennali e magistrali in Biotecnologie.  E’ stata 
relatrice di numerose tesi di laurea e di 4 tesi di dottorato e adempie a varie funzioni istituzionali 
all’interno del dipartimento di Scienze della Vita.  Complessivamente la candidata si presenta con un profilo 
forte e solido che la rende sicuramente meritevole di ricoprire una posizione di II fascia  del settore 
concorsuale BIO/18, oggetto del presente bando.    
 
Giudizio  collegiale 
La candidata presenta un ottimo curriculum che riguarda lo studio dei meccanismi alla base della 
proliferazione e del differenziamento cellulare, con particolare attenzione allo studio della regolazione 
trascrizionale mediata dal fattore trascrizionale NF-Y. Le ricerche condotte dalla candidata sono pertinenti 
alle tematiche del settore concorsuale BIO/18 – Genetica e sono, per la maggior parte, caratterizzate da 
elevata qualità e originalità e da una collocazione editoriale su riviste ad alto impatto. La produzione 
scientifica mostra continuità temporale e il ruolo della candidata nei lavori in collaborazione è 
chiaramente evidenziabile. Risulta responsabile di diversi progetti di ricerca, mostrando un’ottima capacità 
di attrarre finanziamenti per la propria attività di ricerca. Ha svolto una buona attività didattica ed è stata 
relatore o correlatore di numerose tesi di laurea triennale, magistrale e di dottorato.  
Dal profilo complessivo emerge la piena maturità scientifica della candidata che la rende meritevole di 
ricoprire la posizione di Professore di II fascia del settore concorsuale 05/I1, SSD BIO/18, oggetto del 
bando. 
 
Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo della candidata, nonché ai titoli e 
alle pubblicazioni della stessa, la Commissione, all’unanimità, dichiara idonea a ricoprire il posto di 
professore di seconda fascia la sottoelencata candidata: 
 

Imbriano Carol  
 

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento, prof.ssa 
Daniela Quaglino, Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita (e-mail 
direttore.scienzevita@unimore.it) il verbale con i giudizi formulati. 
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 12.45. 
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IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Claudia Donnini 

 
I COMPONENTI 

Prof.ssa Maria Pia Longhese 

 
 
 

Prof. Giovanni Perini  
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE DELLA VITA 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 
EMILIA 

 
 
 
 
OGGETTO:  RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN 

PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 e 24, COMMA 6, 
LEGGE n. 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/I1 “GENETICA” - PROCEDURA INDETTA 
CON AVVISO PUBBLICO PROT. N. 1867 DEL 12 GIUGNO 2017 

 
 
 

La Commissione giudicatrice della procedura VALUTATIVA di cui all'oggetto a conclusione dei suoi lavori, si 
onora di presentare la relazione finale. 
La Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita (seduta ristretta) del 
27.4.2017, composta dai Sig.ri: 
 
- Prof.ssa Claudia Donnini  Ordinario di Genetica 

 presso l’Università di Parma; 

 PRESIDENTE 

- Prof.ssa Maria Pia Longhese Ordinario di Genetica 

 presso l’Università di Milano Bicocca                   
Bicocca_____________________  COMPONENTE 

- Prof. Giovanni Perini Ordinario di Genetica  

 presso l’Università di Bologna 
____________________  COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE 

 DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
constatato 

 
che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura  n. 1 candidati; 

 
definiti 

 
i criteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche nella prima seduta,  
 

esaminati 
 

i titoli dei candidati; 
esaminate 

 
le pubblicazioni scientifiche dei candidati; 

visti 
 

i giudizi individuali e collegiali formulati per ciascun candidato in merito ai titoli, alle pubblicazioni 
scientifiche (come da allegato 1 alla relazione finale di n. 2 pagine); 

 
DICHIARA 
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idoneo a ricoprire il posto di professore SECONDA fascia mediante chiamata, ex art. 24, comma 6, Legge n. 
240/10: 
CAROL IMBRIANO 
 
Dall’esito della presente procedura se ne darà compiuta forma, mediante pubblicazione degli atti e dei 
verbali sul sito del Dipartimento e nel sito d’Ateneo. 
 
Parma, 15 settembre 2017  
 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Claudia Donnini 

 
I COMPONENTI 

Prof.ssa Maria Pia Longhese 

 
 
 

Prof. Giovanni Perini  
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 
 
 



ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE REDATTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 e 24, 
COMMA 6, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/I1 “GENETICA” – PROCEDURA INDETTA CON 
AVVISO PUBBLICO PROT. N. 1867 DEL 12 GIUGNO 2017 
 
 
Candidato: CAROL IMBRIANO 
 
Giudizi individuali 
  
CLAUDIA DONNINI: 
Le ricerche condotte dalla candidata sono pertinenti alle tematiche del settore concorsuale BIO/18 – 
Genetica e sono, per la maggior parte, caratterizzate da elevata qualità e originalità e da una collocazione 
editoriale su riviste ad alto impatto. La produzione scientifica mostra continuità temporale e il ruolo della 
candidata nei lavori in collaborazione è chiaramente evidenziabile. Dall’esame dei  titoli si evince la capacità 
di coordinamento di progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi in ambito 
sia nazionale che europeo. Nel complesso quindi la candidata dimostra una piena maturità scientifica e 
risulta del tutto  meritevole per un posto di Professore Associato di Genetica.    
 
  
MARIA PIA LONGHESE: 
La candidata Dott. Carol Imbriano ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 
oggetto del bando sia a Professore di I fascia che di II. La candidata presenta un ottimo curriculum che 
riguarda lo studio dei meccanismi alla base della proliferazione e del differenziamento cellulare, con 
particolare attenzione allo studio della regolazione trascrizionale mediata dal fattore trascrizionale NF-Y. La 
sua attività di ricerca è continua sotto il profilo temporale e di ottima qualità. E’ autore di 34 articoli la 
maggior parte dei quali pubblicati su riviste prestigiose ad alto impact factor e complessivamente coerenti 
con le tematiche del settore concorsuale 05/I1 oggetto del bando. Delle 20 pubblicazioni presentate, il 
contributo della candidata è evincibile nella maggior parte di queste, di cui risulta primo o ultimo autore in 
13.  
La candidata è membro del collegio docenti del Dottorato in Medicina Molecolare e Rigenerativa. Inoltre, 
ha tenuto attività seminariali e ha diverse collaborazioni nazionali ed internazionali. Risulta responsabile di 
diversi progetti di ricerca, mostrando un’ottima capacità di attrarre finanziamenti per la propria attività di 
ricerca. Ha svolto una buona attività didattica ed è stata relatore o correlatore di numerose tesi di laurea 
triennale, magistrale e di dottorato.  
Dal profilo complessivo emerge la piena maturità scientifica della candidata che la rende meritevole di 
ricoprire la posizione di Professore di II fascia del settore concorsuale 05/I1, SSD BIO/18, oggetto del 
bando. 
 

GIOVANNI PERINI: 
La candidata mostra una buona produzione scientifica caratterizzata da numerosi lavori pubblicati in riviste 
con elevato impact factor, incentrata sullo studio dei meccanismi genetico-molecolari della regolazione 
dell’espressione genica mediata principalmente dai fattori NF-Y e p53; argomento perfettamente coerente 
con le tematiche del settore  concorsuale BIO/18. La produzione scientifica è continua ed i contributi della 
candidata alla ricerca sono originali  e innovativi.   In oltre un terzo delle pubblicazioni presentate, ella  
risulta essere ultimo autore o autore corrispondente dimostrando pertanto maturità e autonomia  
scientifica. E’ stata ed è titolare di vari fondi di ricerca nazionali e internazionali  tra cui Fondazione Vignola, 
AIRC, e AFM a dimostrazione di una più che buona capacità di attrarre fondi esterni. Dal punto di vista 
dell’attività didattica la candidata  dal 2006 tiene corsi di genetica, genetica molecolare ed epigenetica 
nell’ambito del SSD BIO/18 e nel contesto delle lauree triennali e magistrali in Biotecnologie.  E’ stata 
relatrice di numerose tesi di laurea e di 4 tesi di dottorato e  adempie a  varie funzioni istituzionali 
all’interno del dipartimento di Scienze della Vita.  Complessivamente la candidata si presenta con un profilo 



forte e solido che la rende sicuramente meritevole di ricoprire una posizione di II fascia  del settore 
concorsuale BIO/18, oggetto del presente bando.    
 
Giudizio  collegiale 
La candidata presenta un ottimo curriculum che riguarda lo studio dei meccanismi alla base della 
proliferazione e del differenziamento cellulare, con particolare attenzione allo studio della regolazione 
trascrizionale mediata dal fattore trascrizionale NF-Y. Le ricerche condotte dalla candidata sono pertinenti 
alle tematiche del settore concorsuale BIO/18 – Genetica e sono, per la maggior parte, caratterizzate da 
elevata qualità e originalità e da una collocazione editoriale su riviste ad alto impatto. La produzione 
scientifica mostra continuità temporale e il ruolo della candidata nei lavori in collaborazione è chiaramente 
evidenziabile. Risulta responsabile di diversi progetti di ricerca, mostrando un’ottima capacità di attrarre 
finanziamenti per la propria attività di ricerca. Ha svolto una buona attività didattica ed è stata relatore o 
correlatore di numerose tesi di laurea triennale, magistrale e di dottorato.  
Dal profilo complessivo emerge la piena maturità scientifica della candidata che la rende meritevole di 
ricoprire la posizione di Professore di II fascia del settore concorsuale 05/I1, SSD BIO/18, oggetto del 
bando. 
 


