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AL RETTORE DELL’UNVERSITÀ  

SEDE 
 

 

OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 
COMMA 1, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4 – MALATTIE CUTANEE, 
MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE INDETTA CON D.R. Prot n. 
4617 del 14/03/2013 (G.U. n. 23 del 22.03.2013) 
 

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. n. 8529 del 3.5.2013, composta dai Sig.ri: 
- Prof. Erica Villa Ordinario di Gastroenterologia 

 presso l’Università di Modena e Reggo Emilia 

 PRESIDENTE 

- Prof. Antonella d’Arminio Monforte Ordinario di Malattie Infettive 

 presso l’Università di Milano 

- Prof.  Giovanni Pellacani Ordinario di Malattie Cutanee 

 presso l’Università di Modena e Reggo Emilia 

  SEGRETARIO 

constatato 

che hanno fatto domanda di partecipare alla procedura di abilitazione nazionale n. 1 candidato; 

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

valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche,  

esaminati 

i titoli del candidato; 

esaminate 

le pubblicazioni scientifiche dei candidato; 

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. 1 pagina); 
DICHIARA 

idoneo a ricoprire il posto di professore associato mediante chiamata: 

 

Dott.ssa Cristina MUSSINI 
 
Modena, 24 luglio 2013 

 
IL PRESIDENTE 

Prof. Erica Villa 

I COMPONENTI 

Prof. Antonella D’Arminio Monforte 

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

Allegato 1 alla relazione finale 
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Candidata: dott.ssa Cristina Mussini 

 

Giudizio individuale del commissario Prof. Erica Villa  

 

La produzione scientifica della candidata riguarda soprattutto allo studio dell’infezione 

da HIV, nei suoi vari aspetti, dalla patogenesi alla terapia, oltre che ai fenomeni correlati 

come le infezioni opportunistiche,  è pienamente coerente con le tematiche del settore 

concorsuale  06/D4, in quanto riguardano  problemi di primaria rilevanza in malattie infettive.  

Il contributo della candidata alle singole pubblicazioni è ben individuabile, anche per la 

continuità del lavoro svolto, in contesti di collaborazione differenti. La maturità scientifica 

della candidata è testimoniata dal coordinamento di programmi nazionali e dalla partecipazione 

a progetti internazionali a carattere pluriannuale, che hanno coinvolto numerose sedi italiane e 

straniere.  

L’attività didattica è consistita in numerosi incarichi relativi a tematiche del settore 

scientifico disciplinare 06/D4 tenuti presso l’Università di Modena e Reggio Emilia nell’ambito 

della laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e per numerose scuole di Specializzazione.  

Si ritiene quindi che il candidato abbia i requisiti per svolgere adeguatamente il ruolo  

di professore universitario. 

 

 

Giudizio individuale del commissario Prof. Antonella D’Arminio Monforte 

 

La produzione scientifica della dottoressa Cristina Mussini è prevalentemente centrata 

sull’infezione da HIV e patologie correlate. Negli anni la dottoressa ha rivolto i propri 

interessi scientifici sia ad aspetti clinico-terapeutici che ad aspetti immuno-virologici. In 

particolare è stata coordinatrice di studi su profilassie  terapia delle infezioni 

opportunistiche HIV-correlate, svolgendo anche ruolo di coordinatore nazionale e ottenendo 

finanziamenti in progetti di ricerca. Tali tematiche sono pienamente coerenti con il settore 

concorsuale 06/D4. La dottoressa fa parte di gruppi nazionali e internazionali di ricerca ed ha 

dimostrato capacità di coordinamento di progetti in tale ambito disciplinare. Inoltre, la 

attività didattica svolta in questi anni dalla dottoressa Mussini presso l’Università di Modena-

Reggio Emilia è testimoniata da numerosi incarichi ricevuti dall’Università stessa. 

Ritengo quindi che la candidata abbia i requisiti necessari per il ruolo di professore 

universitario. 

 

Giudizio individuale del commissario Prof. Giovanni Pellacani 

 

La produzione scientifica abbondante e di prestigio documenta una ampia attività di 

ricerca di valore nazionale ed internazionale della candidata assolutamente attinente al 

settore concorsuale ed al SSD di riferimento. I parametri bibliometrici risultano largamente 

al di sopra dei parametri ANVUR. Il curriculum mostra una forte internazionalizzazione sia 

legata alle numerose collaborazioni con altre prestigiose Università ed Istituti di Ricerca, sia 

alla partecipazione attiva nei maggiori simposi e congressi internazionali del settore. I 

numerosi progetti e studi a cui la candidata ha partecipato sia in qualità di PI sia come 

componente mostrano una notevole capacità attrattiva di fondi e capacità di coordinamento di 
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gruppi di ricerca e studio. L’attività didattica è notevole e continuativa negli anni. Si ritiene 

pertanto che la candidata abbia i requisiti per svolgere adeguatamente il ruolo  di professore 

universitario. 
 


