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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 
18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A1 - CHIMICA ANALITICA SSD 
CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA, INDETTA CON D.R. N. 10/2022 PROT. N. 4571 del 12/01/2022 (G.U. 
n. 11 DEL 08/02/2022) 

 
 

VERBALE N. 1 
(Seduta Preliminare) 

 
Il giorno 09/05/2022, alle ore 9:00, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con D.R. n. 196/2022 PROT. N. 76298 del 11/03/2022 nelle 
persone di: 
 
- Prof.ssa Raffaela Biesuz Ordinario di CHIM/01 – Chimica Analitica 
 presso l’Università di Pavia; 
  
- Prof. Marco Vincenti Ordinario di CHIM/01 – Chimica Analitica 
 presso l’Università di Torino 
  
- Prof. Emanuele Magi Ordinario di CHIM/01 – Chimica Analitica 
 presso l’Università di Genova 

   
 
 

 
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, ne dà comunicazione a mezzo posta elettronica all’Ufficio per i provvedimenti di 
competenza: 

 
- Prof. Marco Vincenti Ordinario di CHIM/01 – Chimica Analitica 
 presso l’Università di Torino; 
 PRESIDENTE 
  
- Prof.ssa Raffaela Biesuz Ordinario di CHIM/01 – Chimica Analitica 
 presso l’Università di Pavia; 
 SEGRETARIO 
  

 
      La Commissione prende visione del D.R. n. 10/2022 PROT. N. 4571 del 12/01/2022 (bando) 
“procedura selettiva per il reclutamento di posti di professori di prima/seconda fascia mediante chiamata di 
cui all’art. 18 comma 1, L. 240/10”, del D.R. nr. 569/2020 prot. nr. 152689 del 16/07/2020 “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” e fissa come termine della presente procedura di valutazione 
comparativa il giorno 30/06/2022 (entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina 
della Commissione, salvo proroga). 
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Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di 

interessi, dichiara l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 
e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della Commissione (Allegato 1). 

 
La valutazione è volta all’individuazione del/della candidato/a maggiormente qualificato/a e tiene 

conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, pertanto la commissione 
stabilisce i criteri di cui all’Allegato 2. 
           
 La Commissione delibera a maggioranza dei componenti. 
 
 Successivamente alla pubblicazione dei criteri di valutazione dei/delle candidati/e sul sito web di 
ateneo, l’ufficio competente darà accesso alla commissione all’elenco dei/delle candidati/e e alle domande 
presentate dai/dalle candidati/e stessi/e sulla piattaforma telematica PICA, in modo da poter procedere 
all’esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. 
 
 La Commissione decide di riunirsi il giorno 15/06/2022 alle ore 9:00 in modalità telematica, 
successivamente all’avvenuta pubblicazione da parte degli uffici competenti dei criteri di valutazione fissati 
dalla commissione, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun/a 
candidato/a. 
 

Il presente verbale viene redatto, 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. 
 
 
Li, 09/05/2022 
 

 
    IL PRESIDENTE 
 
Prof. Marco Vincenti 

           I COMPONENTI 
 

Prof. Emanuele Magi 
 

(si veda la dichiarazione di concordanza) 
 
 

Prof.ssa Raffaela Biesuz (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
 

(si veda la dichiarazione di concordanza) 
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Allegato 1 al Verbale n. 1 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia   
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE - SEDE DI MODENA/REGGIO 
EMILIA  
per il Settore Scientifico disciplinare: CHIM/01 – Chimica Analitica - Settore concorsuale 03/A1 – 
Chimica Analitica - Decreto Rep. n. 196/2022 PROT. N. 76298 del 11/03/2022 
 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Marco Vincenti, Ordinario presso l'Università degli Studi di Torino, nato a Torino il 
06/02/1959, nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con 
D.R. n. 196/2022 PROT. N. 76298 del 11/03/2022, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 
445/2000  
 

dichiara: 

 Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della 
Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
In particolare dichiara: 
 
 Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e 

affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale 
(Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 
2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 
25).  

 
 
ln fede, 09/05/2022 
 
 
Prof. Marco Vincenti, Ordinario presso l'Università degli Studi di Torino 
 
 
(FIRMA) 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI 
INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ 
 
R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile 
 
Art. 51. (Astensione del giudice).  
   Il giudice ha l'obbligo di astenersi:  
  1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;  
  2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o 
commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;  
  3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle 
parti o alcuno dei suoi difensori;  
  4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha 
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come 
consulente tecnico;  
  5)  se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle 
parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un 
comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.  
   In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio 
l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al 
capo dell'ufficio superiore. 
 
 Art. 52. (Ricusazione del giudice).  
   Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione 
mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.  
   Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima 
dell’udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e 
prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.  
   La ricusazione sospende il processo. 
 
D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, 
infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari  
 
Art. 5, comma 2 
Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, 
parenti ed affini fino al quarto grado incluso. 
 
ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al 
Piano Nazionale Anticorruzione 
“… Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all’art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 
maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione 
obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al 
quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari …” 
 
Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39 
“…Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 
1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei 
commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra 
commissari, oltre che tra candidati e commissari…" 
 
ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di 
interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti 
delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici   
“… In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori 
secondo le modalità previste dalla l. 240/2010, deve quindi richiamarsi l’art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 
(«Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi 
del quale “I componenti [della commissione], presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la 
dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 
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51 e 52 del codice di procedura civile”. Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del 
giudice, previsti dall’art. 511 e dall’art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle 
procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni 
pubbliche. 
Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità 
prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; 
allo stesso modo, l’amministrazione interessata, valutata l’esistenza dei presupposti predetti, ha l’obbligo di 
disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati 
(Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l’obbligo di informazione/astensione 
che ha il commissario di concorso nei confronti dell’amministrazione titolare della procedura non deve 
essere considerato in senso “statico”, dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al 
sopraggiungere di elementi nuovi e, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla 
partecipazione alla singola procedura di concorso...” 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
ALLEGATO 2 al VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE 
CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A1 - 
CHIMICA ANALITICA SSD CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA, INDETTA CON D.R. N. 10/2022 PROT. 
N. 4571 del 12/01/2022 (G.U. n. 11 DEL 08/02/2022) 

 
Criteri per la valutazione dei/delle candidati/e  
 
In analogia a quanto avviene per la valutazione dei/delle candidati/e alle procedure di abilitazione 
nazionali: 
 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; 
c) continuità e qualità delle pubblicazioni presentate, valutata all’interno del panorama internazionale 

della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, 
avvalendosi anche delle classificazioni di merito nel settore e nel sotto-settore specialistico; 

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. 
 
A tal fine va tenuto conto dell’età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una 
parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest’ultimo. 

 
Nella valutazione dei titoli scientifici, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore 
concorsuale: 
e) impatto della produzione scientifica complessiva: nel valutare la produzione scientifica, la 

Commissione tiene conto del numero complessivo delle pubblicazioni e si avvale anche di indicatori 
di prestigio e impatto; 

f) comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti 
competitivi; 

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

h) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; 
i) organizzazione o partecipazione come relatore su invito a convegni di carattere scientifico in Italia o 

all'estero; 
j) attribuzione di incarichi di ricerca presso atenei o istituti di ricerca, italiani o internazionali; 
k) partecipazione a enti o istituti di ricerca internazionali di alta qualificazione; 
l) partecipazione a “panels” internazionali di valutazione di progetti di ricerca; 
m) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica. 

 
Nella valutazione dei titoli didattici, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore 
concorsuale: 
n) intensità dell’attività didattica complessiva: nel valutare l’attività didattica, la Commissione tiene 

conto del numero complessivo degli insegnamenti tenuti in corsi di studio di I, II e III livello e della 
loro durata, del numero di tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di cui il/la candidato/a 
è stato/a supervisore; 

o) attribuzione di incarichi di insegnamento presso atenei o istituti di ricerca internazionali; 
p) partecipazione a commissioni di valutazione di dottorandi in atenei o istituti internazionali. 
 
Nella valutazione dei servizi prestati all’Ateneo, in relazione alle attività istituzionali e organizzative, e 
delle attività di terza missione, in relazione al trasferimento tecnologico e alla divulgazione scientifica, 
la Commissione si attiene ai seguenti parametri: 
q) incarichi accademici di tipo istituzionale o organizzativo; 
r) partecipazione a Collegi dei Docenti in Scuole di Dottorato; 
s) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove 

imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti; 
t) contratti di ricerca con aziende per il trasferimento tecnologico; 
u) attività di divulgazione scientifica in conferenze aperte al pubblico, festival ed eventi culturali. 
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Allegato 1 al Verbale n. 1 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia   

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE - SEDE DI MODENA/REGGIO 

EMILIA  

per il Settore Scientifico disciplinare: CHIM/01 – Chimica Analitica - Settore concorsuale 03/A1 – 

Chimica Analitica - Decreto Rep. n. 196/2022 PROT. N. 76298 del 11/03/2022 
 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Emanuele Magi presso l'Università degli Studi di Genova, nato a Genova il6&12/1962 
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 
196/2022 PROT. N. 76298 del 11/03/2022, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito 
ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 
445/2000  
 

dichiara: 

 Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della 
Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
In particolare dichiara: 
 
 Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e 

affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale 
(Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 
2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 
25).  

 
 
ln fede, 09/05/2022 
 
 
Prof. Emanuele Magi presso l'Università degli Studi di Genova 
 
 

 
 
 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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Allegato 1 al Verbale n. 1 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  

 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia   

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE - SEDE DI MODENA/REGGIO 

EMILIA  

per il Settore Scientifico disciplinare: CHIM/01 – Chimica Analitica - Settore concorsuale 03/A1 – 

Chimica Analitica - Decreto Rep. n. 196/2022 PROT. N. 76298 del 11/03/2022 
 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
La sottoscritta Raffaela Biesuz, 
Prof.ssa presso l'Università degli Studi Pavia nata a Feltre (BL) il 23/01/1961, nominata a far parte della 
Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con D.R. n. 196/2022 PROT. N. 76298 del 
11/03/2022, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000  
 

dichiara: 

 Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della 
Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 
In particolare, dichiara: 
 
 Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e 

affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale 
(Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, 
n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).  

 
 
ln fede, 09/05/2022 
 
 
prof.ssa Raffaela Biesuz presso l'Università degli Studi di Pavia 
 
 
(FIRMA)  

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA 

PER IL S.S.D. CHIM/01 – CHIMICA ANALITICA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE 

BANDITA CON DECRETO N. 10/2022 PROT. N. 4571 DEL 12/01/2022 (G.U. n. 11 DEL 08/02/2022),  

 

 

LA SOTTOSCRITTA Raffaela Biesuz  

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN 

PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA 1^ 

RIUNIONE DELLA  PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED 

I CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

 

DATA, 9 maggio 2022 

 

                                                                                FIRMA 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA 

PER IL S.S.D. CHIM/01 – CHIMICA ANALITICA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE 

BANDITA CON DECRETO N. 10/2022 PROT. N. 4571 DEL 12/01/2022 (G.U. n. 11 DEL 08/02/2022),  

 

 

IL SOTTOSCRITTO EMANUELE MAGI 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN 

PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA 1^     

RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I 

CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

 

9 maggio 2022 

 

 

                                                                         



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA 

PER IL S.S.D. CHIM/01 – CHIMICA ANALITICA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE 

BANDITA CON DECRETO N. 10/2022 PROT. N. 4571 DEL 12/01/2022 (G.U. n. 11 DEL 08/02/2022),  

 

 

IL SOTTOSCRITTO - PROF. MARCO VINCENTI - 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN 

PAROLA CON LA PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA 1A    

RIUNIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I 

CONTENUTI IVI SPECIFICATI. 

 

IN FEDE 

 

DATA – 09/05/2022 

 

                                                                                FIRMA 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
 
VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI 
CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A1 - CHIMICA 
ANALITICA SSD CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA, INDETTA CON D.R. N. 10/2022 PROT. N. 
4571 del 12/01/2022 (G.U. n. 11 DEL 08/02/2022) 
 
 
Il giorno 15/06/2022, alle ore 9:00, in modalità telematica si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con decreto n. 196/2022 PROT. N. 76298 del 
11/03/2022 nelle persone di: 
 
 
- Prof. Marco Vincenti Ordinario di CHIM/01 – Chimica Analitica 
 presso l’Università di Torino; 
 PRESIDENTE 

 
 - Prof. Emanuele Magi Ordinario di CHIM/01 – Chimica Analitica 

 presso l’Università di Genova 
 COMPONENTE 

- Prof.ssa Raffaela Biesuz Ordinaria di CHIM/01 – Chimica Analitica 
 presso l’Università di Pavia 
 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE DI 

SEGRETARIA VERBALIZZANTE 
 
 
La Commissione procede a prendere visione dell'elenco delle Candidate trasmesso dal 

competente ufficio dell'Amministrazione. 
 
Ciascun Commissario dichiara che tra essi e le Candidate non esistono casi 

d’incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c..  
 
Ciascun Commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di 

conflitto di interesse, come da dichiarazione (allegato 1 al verbale). 
 
La Commissione, ottenuto l’accesso alle domande delle Candidate, apre il plico informatico 

presente sulla piattaforma PICA e procede all’esame delle domande presentate dalle Concorrenti e 
all’esame dei titoli e delle pubblicazioni da ciascuna posseduti.  

 
Al termine della valutazione per ciascuna Candidata la Commissione procede alla redazione 

dei rispettivi giudizi, individuali e collegiali, e formula per ciascuna Candidata i giudizi espressi 
nell’allegato 2 (giudizi collegiali) e nell’allegato 3 (giudizi individuali), di seguito riportati, in 
conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella seduta preliminare. 
 
 Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo delle Candidate, 
nonché ai titoli e alle pubblicazioni delle stesse, la Commissione, all’unanimità, dichiara idonea a 
ricoprire il posto di Professore di prima fascia la sottoelencata Candidata: 

 
Marina COCCHI 
 
Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il 

verbale con i giudizi formulati. 
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Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17:15. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Prof. Marco Vincenti 
 

 
I COMPONENTI 

 
Prof. Emanuele Magi 

 
 
 

Prof.ssa Raffaela Biesuz 
(con funzioni anche di segretaria verbalizzante) 
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Allegato 1 al verbale 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso 
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia   
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE - SEDE DI 
MODENA/REGGIO EMILIA  
per il Settore Scientifico disciplinare: CHIM/01 – Chimica Analitica - Settore concorsuale 
03/A1 – Chimica Analitica - Decreto Rep. n. 196/2022 PROT. N. 76298 del 11/03/2022 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Marco Vincenti, Ordinario presso l'Università degli Studi di Torino, nato a Torino 
il 06/02/1959 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, 
nominata con D.R. n. 196/2022 PROT. N. 76298 del 11/03/2022, consapevole che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi delle 
partecipanti alla procedura 

dichiara: 

 Che non sussistono situazioni di incompatibilità del sottoscritto con alcuna delle candidate così 
come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 
 

 ln particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c;  art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 
1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25: 

 
 Che non sussistono, con alcuna delle candidate, situazioni di parentela e affinità fino al quarto 

grado; 
 Che non sussistono, con alcuna delle candidate, abituali situazioni di collaborazione professionale 

concretizzanti un sodalizio professionale; 
 Che non sussiste, con alcuna delle candidate, una situazione di collaborazione scientifica costante, 

stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse 
l’imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle 
pubblicazioni della candidata; 

 Che non sussistono, con alcuna delle candidate, relazioni personali, né rapporti derivanti da 
conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del 
giudizio del commissario; 

 Che non sussistono, con alcuna delle candidate, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti 
di credito o debito. 

 
 
ln fede, 15/06/2022 
 
Prof. Marco Vincenti, Ordinario presso l'Università degli Studi di Torino 
 
 
 
(FIRMA) 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
 
VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI 
CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A1 - CHIMICA 
ANALITICA SSD CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA, INDETTA CON D.R. N. 10/2022 PROT. N. 
4571 del 12/01/2022 (G.U. n. 11 DEL 08/02/2022) 
 
 
Allegato 2 al verbale 2  – GIUDIZI DI VALUTAZIONE COLLEGIALE 
 
 
CANDIDATA:  Marina COCCHI 
 
Pubblicazioni presentate (criteri a-d – primo verbale) 
 
La Candidata ha presentato 16 pubblicazioni, in coerenza con il massimo previsto dal bando, elencate 
secondo l’ordine definito nella domanda di partecipazione, che vengono valutate secondo i criteri 
previsti nella prima seduta della presente Commissione, come segue: 
 
 a) coerenza con le 

tematiche del S.C.  
b) apporto 
individuale 

c) innovatività, 
qualità, rigore 

d) collocazione 
editoriale 

n° 1 ACA2022 Piena Corresponding & 
last author 

Eccellente nei tre 
ambiti 

Eccellente 

n° 2 Frontiers2021 Piena Corresponding & 
last author 

Ottima nei tre 
ambiti 

Ottima 

n° 3 Talanta2020 Piena Last author Eccellente nei tre 
ambiti 

Eccellente 

n° 4 Talanta2019 Piena Corresponding & 
last author 

Eccellente nei tre 
ambiti 

Eccellente 

n° 5 ACA2019 Piena Corresponding & 
last author 

Eccellente nei tre 
ambiti 

Eccellente 

n° 6 Chemolab2014 Piena Corresponding & 
last author 

Ottima nei tre 
ambiti 

Migliore rivista 
in chemiometria 

n° 7 ACA2013a Piena Corresponding & 
last author 

Eccellente nei tre 
ambiti 

Eccellente 

n° 8 ACA2013b Piena Corresponding 
author 

Eccellente nei tre 
ambiti 

Eccellente 

n° 9 Chemolab2013 Piena Corresponding & 
last author 

Eccellente nei tre 
ambiti 

Migliore rivista 
in chemiometria 

n° 10 Chemolab2011 Piena Corresponding 
author 

Eccellente nei tre 
ambiti 

Migliore rivista 
in chemiometria 

n° 11 ACA2009 Piena Corresponding & 
last author 

Eccellente per 
qualità e rigore 

Eccellente 

n° 12 ACA2007 Piena Corresponding & 
first author 

Eccellente per 
qualità e rigore 

Eccellente 

n° 13 Talanta2006a Piena Corresponding & 
first author 

Eccellente per 
qualità e rigore 

Eccellente 

n° 14 Talanta2006b Piena First author Eccellente per 
qualità e rigore 

Eccellente 

n° 15 ACA2005 Piena First author Eccellente per 
qualità e rigore 

Eccellente 

n° 16 Chemolab2004 Piena Corresponding & 
first author 

Eccellente per 
qualità e rigore 

Migliore rivista 
in chemiometria 
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Nove delle sedici pubblicazioni presentate è stata pubblicata negli ultimi 10 anni, di cui cinque negli 
ultimi 5 anni. Per le pubblicazioni più datate, la valutazione inerente l’innovatività risulta di 
complessa attuazione. La media dei co-autori della Candidata nelle pubblicazioni presentate è pari a 
4.25. In 13 pubblicazioni, la candidata è “Corresponding author”; in 5 articoli è “First author”; in 9 
articoli è “Last author”. 
 
Giudizio (criteri a-d) 
Nell’insieme, la qualità delle 16 pubblicazioni presentate è eccellente e dimostra una forte e autonoma 
personalità scientifica unitamente ad una chiara coerenza intrinseca del percorso scientifico della 
Candidata nel tempo, avvalorata altresì dalla produzione scientifica più recente. Il contributo 
individuale della Candidata in tutte le pubblicazioni presentate è sempre enucleabile in misura 
evidente, a conferma di quanto sopra riportato. 
 
 
Titoli scientifici (criteri e-m – primo verbale) 
 
e) impatto della produzione scientifica complessiva 
Nel periodo 1987-2022, la Candidata è stata autrice o co-autrice di 112 pubblicazioni originali a 
stampa indicizzate su SCOPUS, nonché di 10 capitoli di libri. È stata inoltre coautrice di 1 “conference 
paper” (fonte SCOPUS) e 7 capitoli di libri non indicizzati su SCOPUS. 
La sua produzione scientifica ha ottenuto 2502 citazioni fino a tutto il 2021 (2265 escludendo le 
autocitazioni), che le ha fruttato un H-index pari a 31 (29 escludendo le autocitazioni). 
 
f) comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti competitivi; 
g) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, finanziati sulla base di bandi 
competitivi 
Fin dalle fasi iniziali della sua carriera, la Candidata ha sviluppato un percorso scientifico autonomo 
indirizzato alla chimica computazionale e della chemiometria. In quest’ultimo campo, coordina da 
molti anni un piccolo gruppo di ricerca, capace di attrarre finanziamenti competitivi. In particolare, la 
Candidata è stata Referente Scientifico o “Principal Investigator” in 7 progetti nazionali, 3 progetti 
internazionali e 7 contratti di ricerca, nonché Membro Partecipante in ulteriori 8 progetti nazionali e 1 
progetto internazionale. 
 
h) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati 
La Candidata è membro dal 2010 dell’Editorial Board di “Chemometrics and Intelligent Laboratory 
Systems”. Ha inoltre partecipato all’Advisory Board della “Encyclopedia Comprehensive 
Chemometrics”. È stata Editor del testo “Data Fusion: Methods and Applications “e review Editor 
della rivista Frontiers in Analytical Science, per la sezione “Chemometrics”. La candidata è stata 
inoltre Guest Editor di 2 “Special Issue” di riviste scientifiche. 
 
i) organizzazione o partecipazione come relatore su invito a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero 
La Candidata ha fatto parte del comitato organizzatore di un 2 convegni scientifici in ambito 
internazionale e di altri 2 in ambito nazionale. 
È stata invitata ripetutamente a presentare le sue ricerche a convegni in Italia e all'estero: in 
particolare, ha tenuto 4 “Invited lecture” e 2 “Keynote lecture” a conferenze internazionali, e 2 
“Keynote lecture” a convegni nazionali. 
 
j) attribuzione di incarichi di ricerca presso atenei o istituti di ricerca, italiani o internazionali 
La Candidata è stata Visiting Professor/Scientist in 3 diverse Università, come segue: 
- 2019, 20-28 maggio - Visiting Research University of Koper, (Slovenia) 
- 2019, 4-11 febbraio - Visiting Researcher, University of Silesia, Katowice (PL) 
- 2018, 12-23 marzo -  Visiting Professor, Universitè Lille (FR) 
 
k) partecipazione a enti o istituti di ricerca internazionali di alta qualificazione 
La Candidata è Membro dell’ERCIM (European Research Consortium for Informatics and 
Mathematics), Working Group on Computational and Methodological Statistics dal 2013. È inoltre 
Membro del “National Laboratory in Artificial Intelligence and Intelligent Systems” (Lab CINI-AIIS) 
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dal 2018. Fa inoltre parte dell’“Educational Committee of International Council in Near Inrared 
Spectroscopy” (ICNIRS) dal 2017. 
 
l) partecipazione a “panels” internazionali di valutazione di progetti di ricerca 
La Candidata è componente del panel europeo di Esperti nel “Funding & Tenders Portal Expert 
Database 2021-2027” e Valutatrice per la French National Agency del programma “Call for proposals: 
Alimentation et systèmes alimentaires 2021”. 
 
m) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 
La Candidata ha ricevuto premi nell’ambito dell’attività congressuale: “miglior poster” in tre 
congressi internazionali e 2 congressi nazionali.  Inoltre, la Candidata riporta il primo premio nella 
categoria spinoff alla manifestazione “Intraprendere Modena” nel 2012. 
 
Giudizio (criteri e-m) 
La produzione complessiva della Candidata risulta abbondante e continua nel tempo, particolarmente 
nel contesto dei contributi scientifici originali. Questa produzione, caratterizzata da grande rigore e 
innovatività, indirizzata all’ambito chemiometrico, ha assicurato alla Candidata un ruolo di rilievo 
nella comunità scientifica di riferimento a livello nazionale e internazionale, peraltro suffragato dalle 
numerose collaborazioni. La Candidata presenta ottimi indici citazionali, tenuto conto che la comunità 
scientifica entro la quale ella ha operato è numericamente limitata. Il numero delle autocitazioni è 
contenuto entro limiti di assoluta correttezza. 
L’insieme degli elementi di valutazione che connotano i titoli di carattere scientifico dimostrano che la 
Candidata ha sviluppato fin dall’inizio della propria carriera accademica per poi ampliare nel tempo 
un elevato grado di maturità, autonomia e innovatività. Tale giudizio è comprovato dai numerosi 
finanziamenti ottenuti su bandi competitivi, dalle qualificate ed intense collaborazioni internazionali, 
dai numerosi incarichi di ricerca che le università europee hanno inteso affidarle. 
 
Attività didattica (criteri n-p – primo verbale) 
 
n) intensità dell’attività didattica complessiva 
La Candidata ha svolto, dall’aa 2000-2001 regolare e continua attività didattica in corsi accademici 
erogati dall’ Università di Modena e Reggio Emilia. In particolare, è attualmente titolare del corso di 
“Chimica Analitica” (6 CFU) per il corso di Laurea Magistrale in Chimica dall’aa 2016-2017 ad oggi e, 
per lo stesso corso di laurea è titolare, dall’aa 2009-2010 ad oggi, del corso di “Chemiometria” (6 
CFU). Sempre in ambito chemiometrico e di trattamento dei dati, ha erogato svariati corsi, sia per il 
corso di Laurea in Chimica, sia per i corsi di Laurea in Scienze e Tecnologia Agrarie, Biotecnologie. 
Dal 2021 è titolare del corso di “Elaborazione di Dati Scientifici” (6 CFU) per la Laurea Magistrale in 
Informatica. 
Ha svolto anche un’intensa attività didattica coprendo vari aspetti della Chemiometria in numerosi 
Corsi di Dottorato, e in modo pressoché costante, dall’aa 2013-2014 ad oggi. 
 
o) attribuzione di incarichi di insegnamento presso atenei o istituti di ricerca internazionali 
La Candidata ha partecipato a diverse attività didattiche presso scuole e master internazionali dal 
2011: 
- “Modelling and Validating” in “COST SensorFINT Summer School in Chemometrics”, 5-9 settembre 
2022, Sète, Francia. 
- “Multivariate Statistical Process Control” nella “International School of Chemometrics 2021” 
University of Copenhagen, 30 giugno-1 luglio 2021. 
- “Short Course in Chemometrics: Introduction to Sample Classification Methods and Applications”, 
Ankara University c/o Didim 30 aprile -1 maggio 2019. 
- “Data Analysis Strategy” nella “International Scientific School Nutritional Metabolomics” 
(NUTRIMET), Polaris Technology Park Pula (CA), 1-5 ottobre 2018. 
 
p) partecipazione a commissioni di valutazione di dottorandi in atenei o istituti internazionali 
A tutt’oggi, la Candidata ha fatto parte di 9 Commissioni di valutazione per il conferimento del titolo 
di Dottore di Ricerca (PhD) in 7 diverse Università europee, quali le Università di Cadice, Barcellona, 



7 - versione 14 maggio 2021 

Copenhagen, Montpellier, la Radboud University di Nijmegen (NL), il Politecnico di Valencia e la 
Norwegian University of Science and Technology di Trondheim (Norway). 
Ha inoltre ricoperto il ruolo di Revisore esterno per 4 tesi di Dottorato internazionali, presso le 
Università di Cordoba, di Barcellona, di Stellenbosch (Sud Africa) e la James Cook University 
(Australia). 
 
Giudizio (criteri n-p) 
Per quanto concerne l’attività didattica complessiva, l’impegno espresso dalla Candidata è intenso e 
continuativo nella disciplina concorsuale oggetto del bando, fin dall’inizio della propria carriera 
accademica. La Candidata ha svolto inoltre un importante ruolo didattico nello svolgimento di Scuole 
e Corsi di formazione superiore nazionali e internazionali, nell’ambito della chemiometria. 
L’autorevolezza della Candidata si evince anche dai numerosi incarichi di revisione progettuale e di 
valutazione finale per il titolo di Dottore di Ricerca, a lei conferiti da numerose università straniere. 
 
Servizi prestati all’Ateneo e attività di Terza Missione (criteri p-u – primo verbale) 
 
q) incarichi accademici di tipo istituzionale o organizzativo 
Nel corso degli anni, la Candidata ha ricoperto importanti e assai qualificati incarichi accademici sia a 
livello di Ateneo sia di Dipartimento. In particolare, ha ricoperto l’incarico di Senatrice nel Senato 
Accademico dell’Università di Modena e Reggio Emilia per 4 anni, dal 2010 al 2014. 
A livello di Dipartimento, è attualmente Presidente Commissione Sviluppo e Ricerca del Dipartimento 
dal 2021 ed è stata rispettivamente Membro della Commissione Risorse e Sviluppo di Facoltà dal 2003 
al 2012, Membro della Commissione Qualità dal 2012 al 2014 e poi Responsabile Assicurazione 
Qualità del Dipartimento dal 2015 al 2021, Membro della Giunta dal 2019 al 2021 e Referente per la 
Comunicazione del Dipartimento dal 2020 ad oggi. 
 
r) partecipazione a Collegi dei Docenti in Scuole di Dottorato 
La Candidata è stata Membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato “Multiscale 
Modelling, Computational Simulations and Characterization in Material and Life Sciences” dal 2005 
al 2012 e successivamente Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato “Models and Methods for 
Material and Environmental Sciences” dell’Università di Modena e Reggio Emilia dal 2013 al 2018. 
 
s) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese 
(spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti 
La Candidata ha costituito come Socia fondatrice e ha continuativamente agito in qualità di Referente 
Scientifico di una impresa di spin-off intitolata “chemSTAMP - Service for Traceability Authenticity 
and Monitoring of Product and Processes” (2012-2018). La suddetta impresa ha conseguito un premio 
di rilevanza locale. 
 
t) contratti di ricerca con aziende per il trasferimento tecnologico 
Nel corso degli anni, la Candidata ha ottenuto contratti di ricerca con numerose Aziende anche di 
primaria importanza. In particolare, ha stipulato contratti con Barilla (2021), Consorzio del Formaggio 
Parmigiano Reggiano (2021), Chiesi Farmaceutici (2015), East Balt Italia (2005-2016), Molino Quaglia 
(2005-2011), Litokol (2011) e Consorzio Creo Centro Ricerche Elettro-Ottiche (2009). 
 
u) attività di divulgazione scientifica in conferenze aperte al pubblico, festival ed eventi culturali 
La Candidata non ha presentato titoli inerenti questa voce. 
 
Giudizio (criteri q-u) 
Gli incarichi istituzionali che la Candidata ha ricoperto nel corso della sua carriera accademica 
appaiono particolarmente rilevanti, qualificati e numerosi, sia per quanto attiene la “governance” 
dell’Ateneo, sia per ciò che si riferisce alla Facoltà (fino al 2012) e al Dipartimento di appartenenza. 
Assai significativa è anche la sua partecipazione ai Collegi dei Docenti di due Scuole di Dottorato. 
Infine, l’intraprendenza della Candidata ad attuare iniziative di trasferimento tecnologico è 
comprovata sia dalla fondazione di una “startup” sia dai numerosi contratti di ricerca applicata che 
ha ottenuto da qualificate aziende di rilevanza nazionale. 
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GIUDIZIO DI VALUTAZIONE – CANDIDATA:  Ilaria PALCHETTI 
 
Pubblicazioni presentate (criteri a-d – primo verbale) 
 
La Candidata ha presentato 16 pubblicazioni, in coerenza con il massimo previsto dal bando, elencate 
secondo l’ordine definito nella domanda di partecipazione, che vengono valutate secondo i criteri 
previsti nella prima seduta della presente Commissione, come segue: 
 
 a) coerenza con le 

tematiche del S.C.  
b) apporto 
individuale 

c) innovatività, 
qualità, rigore 

d) collocazione 
editoriale 

n° 1 ACA2005 Piena Corresponding & 
first author 

Eccellente per 
qualità e rigore 

Eccellente 

n° 2 Sens&ActB2006 Piena Corresponding 
author 

Eccellente per 
qualità e rigore 

Eccellente 

n° 3 B&B2007 Piena Coauthor Eccellente per 
qualità e rigore 

Eccellente 

n° 4 AnalChem2007 Piena Corresponding & 
first author 

Eccellente per 
qualità e rigore 

Eccellente 

n° 5 B&B2008 Piena Coauthor Eccellente per 
qualità e rigore 

Eccellente 

n° 6 ACA2008 Piena Corresponding 
author 

Eccellente per 
qualità e rigore 

Eccellente 

n° 7 Analyst2008 Piena First author Eccellente per 
qualità e rigore 
(review) 

Eccellente 

n° 8 BEC2009 Piena Corresponding 
author 

Eccellente per 
qualità e rigore 

Ottima rivista in 
elettrochimica 

n° 9 AngeChem2012 Parziale Coauthor Eccellente per 
qualità e rigore 
(review, pertanto 
non presenta 
carattere di 
innovatività) 

Eccellente 

n° 10 ABC2013 Piena Corresponding & 
last author 

Eccellente nei tre 
ambiti 

Ottima 

n° 11 Talanta2016 Piena Corresponding 
author 

Eccellente nei tre 
ambiti 

Eccellente 

n° 12 ABC2016 Piena Corresponding & 
last author 

Eccellente nei tre 
ambiti 

Ottima 

n° 13 B&B2017 Piena Corresponding & 
last author 

Eccellente nei tre 
ambiti 

Eccellente 

n° 14 ACA1997 Piena First author Eccellente per 
qualità e rigore 

Eccellente 

n° 15 Stoten2021 Piena Corresponding & 
last author 

Eccellente nei tre 
ambiti 

Ottima rivista in 
chim. ambientale 

n° 16 ElChActa2018 Piena Corresponding & 
last author 

Eccellente nei tre 
ambiti 

Eccellente 

 
Sette delle sedici pubblicazioni presentate è stata pubblicata negli ultimi 10 anni, di cui solo tre negli 
ultimi 5 anni. Per le pubblicazioni più datate, la valutazione inerente l’innovatività risulta di 
complessa attuazione. La media dei co-autori della Candidata nelle pubblicazioni presentate è pari a 
5.00. In 11 pubblicazioni, la candidata è “Corresponding author”; in 4 articoli è “First author”; in 5 
articoli è “Last author”. Due delle pubblicazioni presentate sono review e pertanto non rivestono 
carattere di innovatività. 
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Giudizio (criteri a-d) 
Nell’insieme, la qualità delle 16 pubblicazioni presentate è eccellente e mette in evidenza una 
personalità scientifica con carattere di progressiva autonomia. La produzione scientifica più recente 
risulta parzialmente sottorappresentata nelle 16 pubblicazioni scelte. Il contributo individuale della 
Candidata è quasi sempre enucleabile in maniera palese. 
 
Titoli scientifici (criteri e-m – primo verbale) 
 
e) impatto della produzione scientifica complessiva 
Nel periodo 1995-2022, la Candidata è stata autrice o co-autrice di 75 pubblicazioni originali a stampa 
indicizzate su SCOPUS, nonché di 23 “review” e 10 capitoli di libri. È stata inoltre coautrice di 23 
“conference paper” e 3 editoriali (fonte SCOPUS). 
La sua produzione scientifica ha ottenuto 4621 citazioni fino a tutto il 2021 (4146 escludendo le 
autocitazioni), che le ha fruttato un H-index pari a 41 (36 escludendo le autocitazioni). 
 
f) comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca e di attrarre finanziamenti competitivi; 
g) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, finanziati sulla base di bandi 
competitivi 
Dopo i primi anni di carriera universitaria, nei quali ha sviluppato la propria ricerca all’interno di un 
forte gruppo scientifico, la Candidata ha progressivamente acquisito autonomia scientifica e da una 
decina di anni coordina un piccolo gruppo di ricerca, capace di attrarre finanziamenti competitivi. In 
particolare, la Candidata è stata Referente Scientifico o “Principal Investigator” in 6 progetti nazionali, 
1 progetto internazionale e 2 contratti di ricerca, nonché Membro Partecipante in ulteriori 4 progetti 
nazionali e 4 progetti internazionali. 
 
h) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati 
Negli ultimi anni, la Candidata è entrata a far parte dell’Editorial Board o dell’Advisory Board di 
autorevoli riviste internazionali, fra le quali spiccano “Sensors” e  “Trends in Analytical Chemistry”. 
La Candidata ha inoltre rivestito il ruolo di Co-Editor o Associate-Editor per 2 libri e 5 “Special Issue” 
di riviste scientifiche. 
 
i) organizzazione o partecipazione come relatore su invito a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero 
In ambito internazionale, ha fatto parte del comitato organizzatore di un convegno e del comitato 
scientifico di quattro simposi.  A livello nazionale ha fatto parte del comitato organizzatore di un 
Congresso, di un workshop e di 7 giornate/eventi scientifici. 
La partecipazione della candidata come relatrice su invito a convegni è caratterizzata da 8 “Keynote 
lecture” e 4 “Oral/Invited lecture” a eventi internazionali, nonché da 3 “Keynote lecture” a eventi 
nazionali. 
 
j) attribuzione di incarichi di ricerca presso atenei o istituti di ricerca, italiani o internazionali 
La Candidata è stata Visiting Scientist presso l’”Institute of Bioscience and Technology della Cranfield 
University, UK” per un periodo complessivo di 6 mesi, fra gli anni 1996 e 1998. 
 
k) partecipazione a enti o istituti di ricerca internazionali di alta qualificazione 
Nel periodo 2007-2010, la Candidata è stata Membro del “Task group”nel progetto “Electrochemical 
DNA-based biosensors: terms and methodology; Project of Analytical Chemistry Division” della 
“International Union of Pure and Applied Chemistry” (IUPAC). 
 
l) partecipazione a “panels” internazionali di valutazione di progetti di ricerca 
La Candidata riporta la partecipazione a diversi Grant Programs Internazionali a cui partecipa in 
qualità di esperta dal 2015 in avanti, fra cui l’“Austrian Science Fund FWF Wissenschftfonds”, il 
“Dutch National Funds for Scientific Research FWO”, l’“European Research Council, proposals 
submitted to the 'ERC Consolidator Grant” e il “Chilean Government FONDECYT Program”. 
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m) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 
La Candidata ha ricevuto il riconoscimento come “IUPAC” fellow” (Task group member) per il 
progetto “Electrochemical DNA-based biosensors: terms and methodology” (già rièortato al punto k). 
Ha ricevuto premi per il miglior poster a due congressi internazionali e a un congresso nazionale. 
 
Giudizio (criteri e-m) 
La produzione complessiva della Candidata risulta abbondante e continua nel tempo ed è 
particolarmente ricca di “review” (nel periodo più recente) e “conference paper” (nella produzione 
scientifica più datata). La produzione scientifica è indirizzata all’ambito sensoristico all’interno del 
quale la Candidata ha progressivamente svolto un ruolo di spiccata evidenza entro la comunità 
scientifica, sviluppando peraltro importanti collaborazioni nazionali e internazionali. La Candidata 
presenta eccellenti indici citazionali, anche tenuto conto dell’ampia comunità scientifica di 
riferimento. Gli indici citazionali beneficiano in parte dell’elevato numero di review, tipicamente 
caratterizzate da elevate citazioni. Il numero delle autocitazioni è contenuto entro limiti di assoluta 
correttezza. 
Complessivamente, i titoli scientifici qualificano la Candidata quale ricercatrice di comprovata 
maturità, autonomia e ottimo livello di innovazione. L’autonomia è stata raggiunta progressivamente 
nel corso della carriera scientifica ed è attualmente attestata dalle numerose collaborazioni scientifiche 
internazionali e dalla capacità di attrarre finanziamenti in bandi competitivi. 
 
 
Attività didattica (criteri n-p – primo verbale) 
 
n) intensità dell’attività didattica complessiva 
Dal 2011 in poi, la Candidata ha mostrato una continuativa attività didattica in corsi accademici 
erogati dall’ Università di Firenze, principalmente svolte per il corso di Laurea in Chimica, come 
titolare di corsi inerenti alla Chimica Analitica. In particolare, è attualmente titolare del corso di 
“Metodi Strumentali in Chimica Analitica” (6CFU) e del corso di “Nanotossicologia” (6CFU). Per il 
corso di Laurea Magistrale in “Advanced Molecular Sciences” è titolare del corso “Advanced and 
Innovative analytical methods for applications in life sciences” (6 CFU). 
Ha tenuto incarichi di insegnamento sempre inerenti la Chimica Analitica, per 3 CFU nell'ambito del 
Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Firenze nel 2011, 2012 e 2015.  
 
o) attribuzione di incarichi di insegnamento presso atenei o istituti di ricerca internazionali 
La Candidata ha partecipato a “short term visit” in diversi gruppi di ricerca internazionali, ma non 
riporta attribuzione di incarichi di insegnamento. 
 
p) partecipazione a commissioni di valutazione di dottorandi in atenei o istituti internazionali 
A tutt’oggi, la Candidata ha fatto parte di 5 Commissioni di valutazione per il conferimento del titolo 
di Dottore di Ricerca (PhD) in 4 diverse Università europee, quali le Università di Valencia, Zaragoza 
(Spagna), Antwerpen (Belgio) e la Universidad Complutense di Madrid. 
Ha inoltre ricoperto il ruolo di Revisore esterno per 4 tesi di Dottorato internazionali, presso 
l’Università di Oviedo e la Rhodes University (Sud Africa). 
 
Giudizio (criteri n-p) 
La Candidata ha svolto un’attività didattica complessiva nell’ambito della disciplina concorsuale 
oggetto del bando, che si è via via intensificata con la progressione dei suoi incarichi accademici, in 
corsi di Laurea, Laurea Magistrale e nel Dottorato di Ricerca. Inoltre, ha fatto parte della 
Commissione di revisione e di valutazione finale di diversi Dottorati di Ricerca nazionali e 
internazionali. 
 
 
Servizi prestati all’Ateneo e attività di Terza Missione (criteri p-u – primo verbale) 
 
q) incarichi accademici di tipo istituzionale o organizzativo 
Nel corso degli anni, la Candidata ha ricoperto importanti incarichi accademici in Ateneo e nel 
Dipartimento di afferenza. A livello di Ateneo, è stata Membro effettivo del Collegio di Disciplina 
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dell'Università di Firenze nel 2020-2021. Per quanto riguarda il Dipartimento di Chimica, è stata 
Presidente della Commissione per la redazione della relazione annuale del Dipartimento 2020 e 
Delegata/Incaricata sia per la compilazione della VQR 2014-2019, sia per i programmi di Alternanza 
Scuola-Lavoro e per i Percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento. È stata inoltre 
Membro della Giunta di Dipartimento nel periodo 2010-2016. Infine, ha svolto diversi incarichi in 
ambito di coordinamento didattico sia all’interno di Corsi di Studio sia per la Scuola di afferenza. 
 
r) partecipazione a Collegi dei Docenti in Scuole di Dottorato 
La Candidata non ha presentato titoli inerenti questa voce. 
 
s) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese 
(spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione dei brevetti 
La Candidata è stata coautrice di un brevetto italiano per invenzione industriale (n. 
IT102017000059318) rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal titolo “Sistema integrato 
per la rivelazione e degradazione di agenti nervini mediante biocatalizzatori termostabili”, Titolare: 
G. Manco, deposito ottobre 2017. 
 
t) contratti di ricerca con aziende per il trasferimento tecnologico 
La Candidata ha ricevuto un significativo finanziamento da parte dell’lnternational Research lnstitute 
of Stavanger (Norvegia) per l'attività di ricerca denominata "Prestudy for sealice DNA hybridization 
on a genosensor" (2018-2022) e ha svolto attività per conto Terzi all’interno del progetto “PON 2012 – 
Biodefensor PON01_01585: Prodotti innovativi per il monitoraggio e la 
decontaminazione/detossificazione di agenti nervini ed esplosivi nell’ambiente e/o per la gestione 
delle emergenze” (2012-2015). Dichiara inoltre di collaborare con le ditte “Ecobioservices & 
Researchers Srl” di Sesto Fiorentino e “Laboratori Victoria Srl” di Pistoia. 
 
u) attività di divulgazione scientifica in conferenze aperte al pubblico, festival ed eventi culturali 
La Candidata non ha presentato titoli inerenti questa voce. 
 
Giudizio (criteri q-u) 
La Candidata ha ricoperto incarichi di tipo istituzionale soprattutto nell’ambito delle responsabilità 
affidatele dal Dipartimento di afferenza, in ambito di governo (Giunta), di coordinamento didattico di 
corsi di studio e per l’orientamento. Nell’ambito del trasferimento tecnologico, si evidenziano alcune 
iniziative significative. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

 
VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI 
CUI ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A1 - CHIMICA 
ANALITICA SSD CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA, INDETTA CON D.R. N. 10/2022 PROT. N. 
4571 del 12/01/2022 (G.U. n. 11 DEL 08/02/2022) 
 
 
Allegato 3 al verbale 2 – GIUDIZI DI VALUTAZIONE INDIVIDUALI 
 
 
COMMISSARIO: Marco VINCENTI 
 
CANDIDATA:  Marina COCCHI 
 
La documentazione concorsuale presentata dalla Candidata attesta inequivocabilmente il 
raggiungimento di una piena maturità scientifica, caratterizzata fin dall’inizio da un ottimo livello di 
autonomia e raggiunta attraverso studi, progetti e ricerche dotate di un elevato grado di innovatività, 
dal forte potenziale applicativo, sia nel contesto attuale sia in prospettiva futura. Tale potenziale 
applicativo si manifesta attraverso le numerose iniziative di trasferimento tecnologico che la 
Candidata ha intrapreso, e si attua per mezzo del carattere trasversale e interdisciplinare che le 
procedure chemiometriche e analitiche ideate dalla Candidata intrinsecamente posseggono. La forte 
reputazione scientifica della Candidata è comprovata dai numerosi impegni didattici internazionali in 
Scuole e Corsi di formazione superiore che le sono stati affidati, dagli svariati inviti a svolgere 
“invited/keynote lecture” in Congressi internazionali, dalle proficue e qualificate collaborazioni con 
istituzioni e università europee, nonché dall’attività valutativa di percorsi di Dottorato di Ricerca 
svolti in ulteriori università straniere. Nel curriculum della Candidata assume inoltre particolare 
rilevanza l’esperienza maturata in ruoli istituzionali di Ateneo e di Dipartimento, che la qualificano 
per l’assunzione di ulteriori responsabilità negli Organi di governo dei medesimi. 
 
CANDIDATA:  Ilaria PALCHETTI 
 
La Candidata presenta un curriculum scientifico caratterizzato da indici bibliometrici particolarmente 
elevati, che attestano la continuità della sua produzione scientifica in termini sia di numerosità sia di 
qualificazione. Tale elevato livello qualitativo e quantitativo della sua produzione scientifica, 
inizialmente maturato entro un gruppo di ricerca di alto profilo, è stato mantenuto anche in tempi più 
recenti, quando la Candidata ha conseguito una notevole autonomia e indipendenza nella scelta degli 
obiettivi e dei metodi della ricerca, svolti entro il campo altamente competitivo dello sviluppo di 
sensori innovativi per applicazioni in campo alimentare, ambientale e bioanalitico. La qualificazione e 
reputazione che la Candidata vanta in ambito nazionale e internazionale è dimostrata dalle numerose 
collaborazioni con gruppi di ricerca dislocati in svariate università europee, che hanno fruttato 
originali pubblicazioni con elevato carattere di interdisciplinarità. L’esperienza didattica della 
Candidata è ricca e varia, e interamente svolta nel campo della chimica analitica. Limitate ma 
significative sono altresì le iniziative di trasferimento tecnologico e le responsabilità assunte dalla 
Candidata in compiti istituzionali. 
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COMMISSARIO:  Emanuele MAGI 
 
CANDIDATA:  Marina COCCHI 
 
La produzione scientifica realizzata dalla Candidata nel corso della sua carriera accademica denota 
una chiara connotazione nell’ambito chemiometrico ed è caratterizzata da evidente continuità 
temporale e originalità.  Gli studi condotti, come si evince facilmente dalla qualità delle 16 
pubblicazioni presentate, sono rilevanti per la comunità scientifica di riferimento, sia a livello 
nazionale, sia internazionale. Prendendo in considerazione anche gli altri titoli scientifici, emerge una 
figura scientifica competente e autonoma, che ha saputo avviare numerose collaborazioni ed 
interazioni internazionali. 
Ha svolto intensa attività didattica nell’ambito della Chimica Analitica, sia in corsi di studio delle 
lauree triennali e magistrali presso l’Ateneo di afferenza, sia nell’alta formazione in Italia e all’estero; 
inoltre, fa parte del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca. 
Ha contribuito attivamente alla vita accademica, ricoprendo vari incarichi a livello di Dipartimento e 
di Ateneo dove per 4 anni ha fatto parte del Senato Accademico dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia. La candidata ha svolto anche diverse attività nell’ambito della Terza Missione. 
 
 
CANDIDATA:  Ilaria PALCHETTI 
 
La Candidata ha una produzione scientifica complessiva abbondante e continuativa, focalizzata allo 
sviluppo ed applicazione dei sensori e sviluppata in un contesto di ricerca solido e di alto profilo. Le 
pubblicazioni più recenti, sempre caratterizzate da innovatività, mostrano una accresciuta maturità ed 
autonomia.   
Ottima la capacità di sviluppare collaborazioni scientifiche internazionali e di ottenere finanziamenti 
attraverso bandi competitivi. 
L’attività didattica della Candidata è cresciuta progressivamente e, attualmente ricomprende corsi di 
insegnamento nell’ambito della Chimica Analitica presso il proprio Ateneo per i corsi di Laurea, 
Laurea Magistrale e nel Dottorato di Ricerca. È stata attiva nell’ambito delle valutazioni conclusive di 
Dottorati di Ricerca nazionali e internazionali. 
La Candidata ha svolto alcuni compiti istituzionali in particolare a livello di Dipartimento ed ha 
realizzato alcune attività di trasferimento tecnologico. 
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COMMISSARIA:  Raffaela BIESUZ 
 
CANDIDATA:  Marina COCCHI 
 
Alla luce del materiale presentato ed analizzato in dettaglio dalla Commissione, si può concludere che 
la Candidata presenti un curriculum complessivo assolutamente adeguato al profilo espresso dal 
bando concorsuale. 
In particolare, sia i 16 lavori presentati che la sua produzione scientifica complessiva, dimostrano 
un’ottima maturità e grande indipendenza scientifica, che porta la Candidata ad essere un riferimento 
riconosciuto a livello nazionale e internazionale nell’ambito della Chemiometria.  
L’impegno come docente nelle discipline della Chimica Analitica è sempre stato costante e 
attualmente in linea con quanto richiesto dal ruolo ricoperto, tanto a livello di corsi di Laurea che 
delle Scuole di Dottorato. Di rilievo la sua partecipazione, anche organizzativa, a Scuole e Corsi in 
ambito chemiometrico. È inoltre degno di nota l’impegno da sempre dimostrato nei ruoli istituzionali, 
sia nella “governance” di Ateneo che a livello dipartimentale. 
 
 
CANDIDATA:  Ilaria PALCHETTI 
 
La Candidata presenta ai fini concorsuali un ricco curriculum che è stato esaminato dalla 
Commissione con cura e dettaglio. La sua produzione scientifica complessiva, quasi più dei 16 lavori 
presentati, testimonia una raggiunta maturità e indipendenza scientifica, assolutamente adeguate al 
profilo richiesto dal bando concorsuale. Queste qualificazioni sono testimoniate dalle numerose 
collaborazioni instaurate con gruppi di ricerca italiani e stranieri, dai finanziamenti alla ricerca che è 
riuscita ad ottenere, nonché dalla partecipazione a panel valutativi, nazionali e internazionali. 
L’attività didattica svolta nell’ambito delle discipline analitiche è sempre stata sufficientemente 
intensa e continuativa, confermata dall’attribuzione di vari insegnamenti nei corsi di Laurea e Laurea 
Magistrale in Chimica, nonché in Corsi per la Scuola di Dottorato.  
A livello istituzionale la Candidata ha sempre dimostrato una assidua partecipazione alle attività di 
promozione del Corso di Laurea in Chimica, e in generale alle attività del Dipartimento di 
riferimento.  



Allegato 1 al verbale 2 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  

 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 

studi di Modena e Reggio Emilia   

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE - SEDE DI MODENA/REGGIO 

EMILIA  

per il Settore Scientifico disciplinare: CHIM/01 – Chimica Analitica - Settore concorsuale 03/A1 – 

Chimica Analitica - Decreto Rep. n. 196/2022 PROT. N. 76298 del 11/03/2022 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
Il sottoscritto Prof. Emanuele Magi, Ordinario presso l'Università degli Studi di Genova nato a Genova il 
06/12/1962 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con 
D.R. n. 196/2022 PROT. N. 76298 del 11/03/2022, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi delle partecipanti alla procedura 

dichiara: 

 Che non sussistono situazioni di incompatibilità del sottoscritto con alcuna delle candidate così come 

previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 

 ln particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c;  art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto 

di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25: 

 

 Che non sussistono, con alcuna delle candidate, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado; 

 Che non sussistono, con alcuna delle candidate, abituali situazioni di collaborazione professionale 

concretizzanti un sodalizio professionale; 

 Che non sussiste, con alcuna delle candidate, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile 

e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l’imparzialità 

del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni della 

candidata; 

 Che non sussistono, con alcuna delle candidate, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze 

personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario; 

 Che non sussistono, con alcuna delle candidate, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito 

o debito. 
 
ln fede, 15/06/2022 
 
Prof. Emanuele Magi, Ordinario presso l'Università degli Studi di Genova 
 
 
 
 (FIRMA) 

 
Allegato: documento d'identità del sottoscrittore 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso l’Università degli 

studi di Modena e Reggio Emilia   

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE - SEDE DI MODENA/REGGIO 

EMILIA  

per il Settore Scientifico disciplinare: CHIM/01 – Chimica Analitica - Settore concorsuale 03/A1 – 

Chimica Analitica - Decreto Rep. n. 196/2022 PROT. N. 76298 del 11/03/2022 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

 
La sottoscritta Prof.ssa Raffaela Biesuz, Ordinaria presso l'Università degli Studi di Pavia, nata a Feltre (Bl) il 
23/01/1961, nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con 
D.R. n. 196/2022 PROT. N. 76298 del 11/03/2022, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi delle partecipanti alla procedura 

dichiara: 

 Che non sussistono situazioni di incompatibilità della sottoscritta con alcuna delle candidate così come 

previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.; 

 

 ln particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c;  art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto 

di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25: 

 

 Che non sussistono, con alcuna delle candidate, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado; 

 Che non sussistono, con alcuna delle candidate, abituali situazioni di collaborazione professionale 

concretizzanti un sodalizio professionale; 

 Che non sussiste, con alcuna delle candidate, una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile 

e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l’imparzialità 
del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni della 

candidata; 

 Che non sussistono, con alcuna delle candidate, relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze 

personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario; 

 Che non sussistono, con alcuna delle candidate, cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito 

o debito. 
 
 
ln fede, 15/06/2022 
 
Prof.ssa Raffaela Biesuz, Ordinaria presso l'Università degli Studi di Pavia 
 
 
 
 (FIRMA) 
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AL MAGNIFICO RETTORE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
SEDE 

 
 
OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI 
ALL'ART. 18 comma 1, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A1 - CHIMICA 
ANALITICA SSD CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA, INDETTA CON D.R. N. 10/2022 PROT. 
N. 4571 del 12/01/2022 (G.U. n. 11 DEL 08/02/2022) 
 
 
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a 
conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare la relazione finale. 
 
La Commissione, nominata con decreto n. 196/2022 Prot. n. 76298 del 11/03/2022, composta dai 
Sig.ri: 
 
- Prof. Marco Vincenti Ordinario di CHIM/01 – Chimica Analitica 
 presso l’Università di Torino; 
 PRESIDENTE 

- Prof. Emanuele Magi Ordinario di CHIM/01 – Chimica Analitica 
 presso l’Università di Genova 
 COMPONENTE 

- Prof. Raffaela Biesuz Ordinario di CHIM/01 – Chimica Analitica 
 presso l’Università di Pavia 
 COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE 
 DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 
constatato 

 
che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura n. 2 Candidate; 

 
definiti nel primo verbale e ne rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale i ciriteri di 
valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche,  
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