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AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  

 DI SCIENZE DELLA VITA, UNIVERSITA’ 

DI MODENA E REGGIO EMILIA  

 

 

OGGETTO: RELAZIONE FINALE TENUTA DALLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE ASSOCIATO 

MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 comma 1 e art. 24 comma 6, 

legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE INDETTA CON DECRETO 

protocollo N. 2255 DEL 23/06/2015. 

 
 

RIUNIONE TELEMATICA 

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui all'oggetto a 

conclusione dei suoi lavori presenta la seguente relazione finale. 

La Commissione, nominata con delibera dipartimentale 22 giugno 2015 pubblicata 

all’abo ufficiale web di Ateneo il 24 luglio 2015 composta dai Sig.ri: 

 
- Prof.ssa ANNA MARIA FADDA Ordinario di SSD CHIM/09 

 

Ordinario di__________________ 
 Settore concorsuale  03/D2 

 presso l’Università di CAGLIARI 

  PRESIDENTE 

  

- Prof.ssa RITA PATRIZIA AQUINO 

presso l’Università degli Studi dell’Insubria;        

Ordinario di SSD CHIM/09  

 

 

Settore concorsuale  03/D2 

 

 

 

presso l’Università di SALERNO 

 COMPONENTE 

  

- Prof.ssa MARIA ANGELA VANDELLI Ordinario di SSD CHIM/09 

  Settore concorsuale  03/D2 

 presso l’Università di MODENA E  

REGGIO EMILIA 

 
 REGGIO EMILIA 

S  COMPONENTE CON FUNZIONE DI 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE  SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

constatato 

che ha fatto domanda di partecipare alla procedura valutativa di cui all'oggetto n. 

1 candidato; 

definiti nel primo verbale e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale 

i ciriteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche,  
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esaminati 

i titoli del candidato; 

esaminate 

le pubblicazioni scientifiche del candidato  

visti 

i giudizi individuali e il giudizio collegiale formulati per il candidato in merito ai 

titoli, alle pubblicazioni scientifiche (come da allegato 1 alla relazione finale di 

n. 5 pagine); 

DICHIARA 

idoneo a ricoprire il posto di professore associato mediante chiamata, ex art. 24 

comma 6 legge 240/10: 

 

TOSI GIOVANNI 

 

Dall’esito della presente procedura se ne darà compiuta forma, mediante 

pubblicazione degli atti e dei verbali sull’Albo ufficiale Web di Ateneo. 

 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto per via telematica (con 

dichiarazione di formale sottoscrizione) dalla Commissione e viene trasmesso al 

Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. 

 

Li 17 settembre 2015 

 

     IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Anna Maria FADDA 

 I COMPONENTI 

 

  Prof.ssa Rita Patrizia AQUINO 

 

  Prof.ssa Maria Angela VANDELLI 

(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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Allegato 1 di n. 5 pagine 

GIUDIZI INDIVIDUALI 

PROF.SSA ANNA MARIA FADDA 

Il Candidato presenta una produzione scientifica che affronta tematiche 

proprie del SSD CHIM/09 con particolare riferimento ad aspetti importanti della 

moderna tecnologia farmaceutica quali a) veicolazione di farmaci al Sistema 

Nervoso Centrale mediante sistemi nanoparticellari; b) preparazione ed 

ottimizzazione di vettori liposomiali per la veicolazione di materiale genico; c) 

validazione di tecniche per la caratterizzazione di vettori 

colloidali/nanoparticellari; d) sintesi e modificazioni di polimeri e lipidi per la 

veicolazione di principi attivi. 

La produzione scientifica del candidato, documentata dai 20 lavori a stampa 

presentati per questa procedura valutativa e dal curriculum totale (57 lavori a 

stampa, 4 editorial, 5 capitoli di libro, 2 articoli divulgativi e 115 presentazioni a 

congressi nazionali ed internazionali, 1 brevetto) è ampia e continuativa e 

pubblicata su riviste internazionali di ottimo e buon livello e di elevata diffusione 

presso la comunità scientifica. I lavori presentati sono tutti caratterizzati da 

originalità e da rigore metodologico, con notevoli spunti innovativi che denotano un 

significativo contributo personale evidenziabile sia dalla posizione nella lista degli 

autori che dagli indicatori scientifici della sua produzione (IF totale 252,50; n° 

citazioni totali 1035; n° citazioni normalizzate: 86,25;  h-index globale 17) e da 

alcuni importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali per la sua attività di 

ricerca. 

Inoltre, il candidato è stato responsabile di un progetto locale (FAR UNIMORE 

per la ricerca 2015), di uno nazionale (2013 - Bando CARIPARO, Ricerca Pediatrica 

2012-2014) e di uno internazionale (Hereditary disease foundation). Il dott Tosi è 

stato inoltre collaboratore in n. 2 progetti internazionali (ELA Research Fundation 

2011 e Vigoni 2015). 

L’attività didattica svolta, tutta riconducibile al settore disciplinare 

CHIM/09, è ampia, intensa ed articolata con l’assegnazione di corsi ufficiali fin 

dall'a.a. 2005/2006. Il Candidato ha svolto anche attività didattica nella Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (dall’a.a. 20012/13 all’a.a. 2014/15) e nel 

dottorato di ricerca (dall a.a. 2006/07 all’a.a. 2012/13). 

In conclusione, il giudizio ai fini della presente valutazione è altamente 

positivo. 

 

PROF.SSA RITA PATRIZIA AQUINO 

Il dr. Tosi si è laureato in Farmacia nel 2002 e nel 2005 ha conseguito il 

dottorato di ricerca in Scienze del Farmaco. Dal 2005 è ricercatore universitario 

ssd CHIM/09 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.  Il candidato ha 

conseguito l’abilitazione alle funzioni di Professore di II fascia per il settore 

concorsuale 03/D2 nel 2012. E’ attualmente associato al Centro Nazionale delle 



4 

Ricerche (CNR), presso l’Istituto di Nanoscienze (NEST), Scuola Normale 

Superiore di Pisa (2015).  

L’attività di ricerca del dr. Tosi si è concretizzata in 57 pubblicazioni su 

riviste a diffusione internazionale, di cui 7 review e varie  in corso di stampa. Il 

candidato è, inoltre, autore/co-autore di 4 editorial, 2 articoli a carattere 

divulgativo, 5 capitoli di libro e 115 comunicazioni a Congressi nazionali e 

internazionali (fattore di impatto totale 252,50; citazioni totali 1035; citazioni 

normalizzate per età accademica 86,25;  h-index globale 17 – fonte Scopus). Dal 

curriculum risulta un solo  brevetto depositato (2009). 

Le ricerche sono svolte con continuità temporale,  caratterizzate da rigore 

metodologico e pienamente congruenti con il ssd CHIM/09. La qualità della 

produzione scientifica, valutata all’interno del panorama scientifico internazionale 

è di livello buono e in trenta lavori il candidato è primo o autore di riferimento a 

dimostrazione di autonomia e maturità scientifica. I lavori sono pubblicati su 

riviste internazionali in gran parte di ottima collocazione editoriale. Il significativo 

contributo del candidato è verificabile dalla posizione nella lista degli autori e dalla 

continuità nel metodo scientifico. 

L’attività scientifica, pienamente coerente con le tematiche del SSD 

CHIM/09,  è incentrata principalmente su studi di: 

a) sistemi nanoparticellari per la veicolazione di farmaci al Sistema Nervoso 

Centrale;  

b) vettori liposomiali per la veicolazione di materiale genico;  

c) tecniche di microscopia a forza atomica  per la caratterizzazione chimico-fisica 

di vettori colloidali/nanoparticellari;  

d) sintesi e modificazioni di polimeri e lipidi per la veicolazione di principi attivi  

Il curriculum non indica esperienze professionale all’estero ma particolarmente 

qualificate si presentano le numerose collaborazioni scientifiche anche in ambito 

internazionale. 

Il candidato mostra capacità di attrarre finanziamenti competitivi, infatti è stato 

responsabile di - un progetto locale (FAR UNIMORE per la ricerca 2015), uno 

nazionale (2013 - Bando CARIPARO, Ricerca Pediatrica 2012-2014), - uno 

internazionale (Hereditary disease foundation) ed è stato collaboratore in n. 2 

progetti internazionali (ELA Research Fundation 2011 e Vigoni 2015). 

 Apprezzabile è l’esperienza didattica del dr. Tosi svolta in modo continuo  

dall’a.a. 2005-06 che interessa insegnamenti e/o moduli affidatigli, principalmente 

in corsi di laurea triennali,  ricompresi nel ssd CHIM/09; infatti il candidato è 

stato professore di: 

- Tecnologie e formulazioni erboristiche, CL Triennale in Scienze Erboristiche, 

dall’a.a. 2005-06 al 2010-11; 

- Tecnologie e formulazioni erboristiche con elementi di legislazione, CL 

Triennale in Scienze e Tecnologie Erboristiche, dall’a.a. 2011-12 al 2012-13; 

- Prodotti Cosmetici per il CLM in Farmacia dall’a.a. 2013-14 ad oggi. 
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Il dr. Tosi ha inoltre svolto attività didattica per la Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera  (2012-15) e per il dottorato di ricerca (2006-13).  
Tra le attività gestionali, organizzative e di servizio da segnalare nel periodo 

2007-2014 il coordinamento del curriculum “Applied Technology” della Scuola di 

dottorato in Prodotti della Salute.  
I 20 articoli presentati dal candidato ai fini della presente valutazione 

sono rappresentativi delle linee di ricerca sopra elencate e confermano il giudizio 

più che positivo già dato alla produzione scientifica generale. In 11 delle 20 

pubblicazioni presentate, il candidato risulta primo o autore di riferimento e 

complessivamente, le N. 20 pubblicazioni presentate per la valutazione  

- sono pubblicate su riviste impattate censite ISI e/o Scopus e congruenti con il 

ssd CHIM/09; 

- in esse l’apporto individuale nei lavori appare paritario, in N. 11 il candidato 

appare come primo o come autore corrispondente; 

- evidenziano un buon impatto e diffusione della ricerca nella comunità 

scientifica come si evince dal numero di citazioni; 

- indicano un posizionamento editoriale delle riviste  è in linea con i valori medi 

dell’ssd CHM/09. 

 Completano il giudizio positivo alcuni premi e riconoscimenti nazionali e 

internazionali (Jorge Heller Outstanding Paper Award, Controlled Release Society, 

2005; Premio Innovazione, simposio AFI 2005; Hot Topic Issue, World Congress, 

Society for Neuroscience, Washington, 2011; Hot Topic Issue, World Congress, 

Society for Neuroscience, New Orleans, 2012; TechConnect Innovation, 

Washington, 2015) ricevuti per l’attività scientifica. 

 Visto il curriculum del candidato, i titoli e le .pubblicazioni scientifiche, il 

profilo complessivo si presenta più che qualificato per  ricoprire  un posto di 

professore associato del ssd CHIM/09; di conseguenza esprimo un giudizio 

pienamente favorevole. 
 

PROF.SSA MARIA ANGELA VANDELLI 

Il candidato, laureato in Farmacia nel 2002, ha conseguito il dottorato di 

ricerca in Scienze del Farmaco nel 2005, anno in cui è diventato ricercatore a 

tempo indeterminato nel settore scientifico disciplinare CHIM/09 presso la 

Facoltà di Farmacia dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Nel 2012 ha 

conseguito l’abilitazione scientifica per professore di seconda fascia. Dal 2015 è 

associato al Centro Nazionale delle Ricerche (CNR), presso l’Istituto di 

Nanoscienze (NEST), Scuola Normale Superiore di Pisa.  

La produzione scientifica è incentrata sulla preparazione, caratterizzazione 

e sviluppo di sistemi nanoparticellari in particolar modo per la veicolazione e il 

direzionamento di farmaci al sistema nervoso centrale o a tessuti e cellule 

bersaglio. Tali argomenti, pienamente attinenti le tematiche del settore scientifico 

disciplinare CHIM/09, si sono concretizzati in numerose pubblicazioni su riviste 

internazionali del settore, in 1 brevetto e in oltre 100 presentazioni a congressi 

nazionali ed internazionali. Le pubblicazioni presentate sono di buona collocazione 
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editoriale come dimostrato dai parametri bibliografici internazionalmente 

riconosciuti. A tali ricerche il candidato ha apportato un contributo autonomo, ben 

individuabile, dimostrando di avere raggiunto la maturità scientifica nell’affrontare 

i principali aspetti, sia teorici che applicativi, del direzianamento del farmaco al 

cervello. Dalle pubblicazioni presentate si evincono numerose e qualificate 

collaborazioni instaurate sia in ambito nazionale che internazionale. Per le sue 

ricerche il dott. Tosi ha conseguito acuni riconoscimenti sia nazionali che 

internazionali (Jorge Heller Outstanding Paper Award, Controlled Release Society, 

2005; Premio Innovazione, simposio AFI 2005; Hot Topic Issue, World Congress, 

Society for Neuroscience, 2011 e 2012; TechConnect Innovation, Washington, 

2015). 

Il candidato ha svolto continuativamente attività didattica insegnando 

materie del settore scientifico disciplinare oggetto della seguente procedura 

valutativa nei Corsi di Studio in Scienze e Tecnologie Erboristiche (dall’a.a. 

2005/06 all’a.a. 2013/14) e in Farmacia (2013/14 e 2014/15), oltre che nella 

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e nella scuola di dottorato in 

Prodotti per la Salute. 

Il candidato ha partecipato a diverse attività organizzative dei corsi di 

laurea e laurea magistrale della ex Facoltà di Farmacia ed ha ricoperto il ruolo di 

coordinatore del curriculum “Applied Technology” della Scuola di dottorato in 

Prodotti della Salute dal 2007 al 2014. 

In conclusione, il giudizio complessivo è pienamente positivo. 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

La produzione scientifica del candidato comprende 57 lavori sperimentali, di 

cui 7 review e 4 in corso di stampa, 4 editorial, 2 articoli a carattere divulgativo, 5 

capitoli di libro e 115 comunicazioni a Congressi nazionali e internazionali. La 

produzione scientifica è pienamente coerente con le tematiche proprie del settore 

scientifico disciplinare CHIM/09. Le linee di ricerca in cui si articola l’attività 

riguardano quattro aspetti rilevanti della moderna ricerca tecnologico-

farmaceutica quali a) veicolazione di farmaci al Sistema Nervoso Centrale 

mediante sistemi nanoparticellari; b) preparazione ed ottimizzazione di vettori 

liposomiali per la veicolazione di materiale genico; c) validazione di tecniche per la 

caratterizzazione di vettori colloidali/nanoparticellari; d) sintesi e modificazioni di 

polimeri e lipidi per la veicolazione di principi attivi. 

In tutti questi studi si riconosce l’apporto individuale ed originale del 

candidato nelle procedure preparative, nell'applicazione di metodiche avanzate alla 

caratterizzazione chimico-fisica dei diversi vettori colloidali e nella valutazione “in 
vitro” e “in vivo” dei sistemi colloidali. Le ricerche sono state pubblicate su riviste 

internazionali di buon livello e di elevata diffusione presso la comunità scientifica. 

Tale giudizio è oggettivato dagli indicatori scientifici della produzione [IF totale 

252,50; n° citazioni totali (Scopus) 1035; n° citazioni normalizzate (numero 

citazioni totali/età accademica) 86,25,  h-index globale (Scopus) 17].  
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I 20 articoli presentati dal candidato ai fini della valutazione sono 

rappresentativi delle linee di ricerca sopra elencate e confermano il giudizio più 

che positivo già dato alla produzione scientifica generale. 

Il candidato è stato responsabile di un progetto locale (FAR UNIMORE per 

la ricerca 2015), di uno nazionale (2013 - Bando CARIPARO, Ricerca Pediatrica 

2012-2014) e di uno internazionale (Hereditary disease foundation). Il dott Tosi è 

stato inoltre collaboratore in n. 2 progetti internazionali (ELA Research Fundation 

2011 e Vigoni 2015).  

ll candidato ha svolto un’intensa attività didattica in materie fondamentali 

del settore scientifico disciplinare CHIM/09 e precisamente dall’a.a. 2005/2006 

all’a.a. 2010/11 l’insegnamento di “Tecnologie e formulazioni erboristiche”, nel 

corso di laurea in Tecniche Erboristiche; negli a.a. 2011/12 e 2012/13 “Tecnologie e 

formulazioni erboristiche con elementi di legislazione” nel corso di laurea in 

Scienze e Tecnologie Erboristiche e, infine, negli a.a. 2013/14 e 2014/15 

l’insegnamento di “Prodotti Cosmetici” nel corso di laurea magistrale in Farmacia in 

cui è stato anche responsabile di un ciclo di seminari sulla professione del 

farmacista nell’a.a 2013/14. Ha svolto inoltre attività didattica nella Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (dall’a.a. 20012/13 all’a.a. 2014/15) e nel 

dottorato di ricerca (dall a.a. 2006/07 all’a.a. 2012/13). 

Il candidato è stato coordinatore del curriculum “Applied Technology” della 

Scuola di dottorato in Prodotti della Salute dal 2007 al 2014. 

L’attività scientifica del candidato ha ottenuto alcuni riconoscimenti 

nazionali e internazionali (Jorge Heller Outstanding Paper Award, Controlled 

Release Society, 2005; Premio Innovazione, simposio AFI 2005; Hot Topic Issue, 

World Congress, Society for Neuroscience, Washington, 2011; Hot Topic Issue, 

World Congress, Society for Neuroscience, New Orleans, 2012; TechConnect 

Innovation, Washington, 2015)  

Considerato l’elevato livello scientifico, l’innovatività della ricerca e il 

numero delle pubblicazioni del tutto coerenti con le tematiche del settore 

scientifico disciplinare CHIM/09, valutata l’attività didattica e organizzativa e la 

capacità di gestire progetti di ricerca, il giudizio unanime ai fini della presenta 

valutazione è altamente positivo. 

 


