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UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda fascia 
- per il settore concorsuale 03/C1 - CHIMICA ORGANICA – settore scientifico disciplinare CHIM/06 - 
CHIMICA ORGANICA - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della 
Produzione Industriale, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura 
2_PA_2019_24C6_29 

 
VERBALE n.1 

(Riunione preliminare telematica) 
  
 Il giorno 28/2/2020 alle ore 14:00 si riuniscono i componenti della Commissione della 
procedura di chiamata in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/742 del 19/02/2020, avvalendosi di 
strumenti telematici di lavoro collegiale (SKYPE e email).  

 
 Partecipano: 
- Prof. Cristina Prandi (Professore Ordinario) 
- Prof. Giuseppe Bifulco (Professore Ordinario) 
- Prof. Antonio Molinaro (Professore Ordinario) 
Sono stati utilizzati i seguenti indirizzi e-mail istituzionali: molinaro@unina.it; 
cristina.prandi@unito.it; bifulco@unisa.it  
I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. 
Cristina Prandi e del Segretario, nella persona del Prof. Antonio Molinaro.  

La Commissione  procede alla lettura del bando emanato con  D.R. n. 2019/5241 del 
18/12/2019. 

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi decorrenti dalla data di 
pubblicazione del decreto di nomina del Rettore. 

La Commissione  è chiamata ad individuare unicamente il candidato maggiormente qualificato 
nel settore concorsuale ovvero nel settore scientifico disciplinare per cui è stata bandita la presente 
procedura.  
 Il Presidente ricorda e la Commissione ne prende atto, che il bando prevede che i candidati 
dovranno svolgere la prova didattica nel settore scientifico disciplinare  scelto dai medesimi in fase 
di presentazione della domanda, ricompreso nel settore concorsuale della presente procedura, il cui 
giudizio concorrerà alla valutazione  complessiva.   
 Il Presidente ricorda, altresi, che il bando prevede che i candidati dovranno svolgere un 
seminario pubblico secondo le seguenti modalità: il candidato dovrà svolgere un seminario pubblico 
nel quale illustrerà la propria attività di ricerca. Tale seminario concorrerà alla formulazione della 
valutazione  complessiva. 

La Commissione predetermina i criteri di valutazione nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 
10, 11, 12 e 14, tenuto conto delle specifiche indicate dal Dipartimento richiedente, di cui alla 
scheda n. 29 codice procedura 2_PA_2019_24C6_29 nonché degli indicatori di cui al DM del 
4/8/2011 n. 344, che si riportano nell’allegato n. 1, parte integrante del presente verbale. 
 Il Segretario verbalizzante invia agli altri componenti il verbale fin qui redatto con l’allegato 
dei criteri, a mezzo posta elettronica, i quali dopo averne preso visione, rendono apposita 
dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello stesso (Allegati n.ri 2 e 3). 

Seconda Parte 
Il Segretario verbalizzante, ricevute a mezzo posta elettronica le predette dichiarazioni di 

approvazione del verbale fin qui redatto da parte di ciascuno degli altri componenti della 
Commissione, comunica senza indugio i suddetti criteri, debitamente firmati (allegato n. 1), al 
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Responsabile del procedimento, all’indirizzo e-mail: antonella.sannino@unina.it; e per conoscenza 
agli indirizzi e-mail: gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it;  carmine.vecchione@unina.it;  
antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it;  
ivana.petriccione@unina.it, ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale di Ateneo.  

Dopo aver inviato agli indirizzi email sopra indicati l’allegato 1, debitamente firmato, 
contenente i criteri di valutazione, il Segretario prende atto che il numero dei candidati è pari a n. 
2, giusta nota del responsabile del procedimento e procede all’apertura della busta sigillata 
contenente l’elenco nominativo dei candidati, (Allegato n. 4) e del piego contenente i singoli plichi 
dei candidati che in questa fase restano sigillati. 

Il Segretario trasmette a mezzo posta elettronica agli altri Commissari l’elenco dei partecipanti, 
i quali dopo averne preso visione, dichiarano, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., di non avere 
relazioni di coniugio, di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso, con i candidati sopra citati e 
con gli altri membri della Commissione. (allegati n.ri 5 e 6). Il Segretario della Commissione 
rende analoga dichiarazione in ordine all’assenza di cause incompatibilità (allegato n. 7). 

Il Segretario allega tutte le suindicate dichiarazioni al presente verbale. 
Come si evince dalla citata nota del responsabile del procedimento, il numero dei 

plichi pervenuti all’Amministrazione è pari a n. 2 e corrisponde al numero delle domande 
presentate.  
Il Segretario ricorda che il giorno 24 Febbraio 2020 ha provveduto a comunicare, a mezzo 
posta elettronica, i giorni, il luogo esatto con indirizzo, l’ora di convocazione dei candidati per 
lo svolgimento del seminario  (giorno 30 marzo) e della prova didattica (giorno 31 marzo) al 
responsabile del procedimento all’indirizzo e-mail: antonella.sannino@unina.it; e per conoscenza 
agli indirizzi e-mail: gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; antonio.limongelli@unina.it; 
carmine.vecchione@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; 
ivana.petriccione@unina.it ).  
Nel dettaglio, la Commissione ha stabilito quanto segue: Svolgimento del Seminario: giorno 
giorno 30 marzo 2020, Sala Riunione Consiglio  del Dipartimento di Scienze Chimiche, via 
Cinzia 4, Complesso Universitario Monte Sant’Angelo, Napoli, ore 10.00; prova didattica: 
giorno giorno 31 marzo 2020, Sala Riunione Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche, 
via Cinzia 4, Complesso Universitario Monte Sant’Angelo, Napoli, a partire dalle ore 10.00. 

Il Segretario procede all’apertura dei plichi dei candidati  e all’invio di copia in formato 
elettronico della documentazione ivi contenuta agli altri commissari. Presa visione dell’elenco delle 
pubblicazioni presentate dai candidati, ciascun componente rende apposita dichiarazione in ordine 
ai lavori in collaborazione (allegati 8, 9 e 10). 
 
 

La Riunione è sciolta alle ore 17.30 ed è riconvocata in per il giorno 11 Marzo 2020 alle ore 
14.30 in maniera telematica per la “Redazione dei profili curriculari dei candidati - Valutazione 
dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell’attività di ricerca 
scientifica, delle attività gestionali, organizzative e di servizio”. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
           Il Segretario della Commissione 
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ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 28/2/2020 
 

(Criteri di valutazione)  
 

I criteri di seguito indicati sono stati stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione 
agli artt, 10,11,12, e 14, nonché degli elementi di valutazione indicati dal Dipartimento richiedente, 
di cui alla scheda n. 24, riportata in allegato al bando di selezione. 
I criteri di seguito indicati sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione. 
 
1) Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti saranno considerati: il volume, l’intensità, la continuità e la congruenza. Saranno 
considerate in particolare: le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale, il tutoraggio 
di dottorandi di ricerca, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e 
di laurea magistrale. 
La prova didattica concorrerà alla formazione del giudizio complessivo sull’attività didattica. Nella 
valutazione della prova si terrà conto, in particolare, della padronanza degli argomenti trattati, della 
capacità del candidato di organizzare i contenuti in modo organico e della chiarezza espositiva. 
 
2) Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, la Commissione terrà conto dei 
seguenti aspetti: 
a) autonomia scientifica dei candidati; 
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; 
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali 
di riviste scientifiche; 
d) conseguimento della titolarità di brevetti; 
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.  
 
2.1 Ai fini della valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati sono considerate le 
pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti 
in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di 
note interne o rapporti dipartimentali. 
Saranno oggetto di analitica valutazione le pubblicazioni nel limite massimo numerico indicato 
nella scheda allegata al bando pari a 15. 
La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 
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d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione.  
A tale riguardo, occorre considerare che, nel settore disciplinare oggetto della presente valutazione 
comparativa, la natura prevalentemente sperimentale della disciplina e la complessità delle 
problematiche affrontate richiedono, quasi sempre, la partecipazione di più ricercatori, spesso con 
competenze diverse, ai singoli progetti di ricerca. La Commissione è, comunque, in grado di 
enucleare l’apporto individuale di ciascun candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, anche 
qualora manchino indicazioni specifiche al riguardo nelle pubblicazioni stesse, prendendo 
congiuntamente in considerazione i seguenti criteri: 
- posizione del nome del candidato nell’elenco degli autori (salvo che non si evinca con chiarezza 
l’impiego dell’ordine alfabetico); 
- eventuale attribuzione della qualifica di autore di riferimento; 
- continuità della partecipazione del candidato a una determinata linea di ricerca; 
- esperienza e anzianità di ricerca in un determinato tema in paragone ai coautori; 
- conoscenza delle competenze scientifiche del candidato che si evincono dal complesso dei titoli; 
- carattere non episodico della collaborazione scientifica, ossia, continuità temporale della 
produzione scientifica in relazione anche all’evoluzione delle conoscenze nello specifico settore 
scientifico-disciplinare. 
e) La Commissione intende avvalersi dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della 
valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) 
"impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti 
parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o 
simili). 
2.2 La Commissione giudicatrice valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con 
particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 
2.3 Il seminario concorrerà alla formazione del giudizio complessivo sull’attività scientifica del 
candidato, permettendo alla Commissione di valutare il grado di padronanza dei temi oggetto della 
sua attività di ricerca. 
3)  Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio saranno considerati 
il volume e la continuità delle attività svolte con particolare riferimento agli incarichi di gestione e 
agli impegni assunti in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali, di Ateneo e del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica. 
 
4) La commissione, infine, tiene conto dei seguenti elementi di qualificazione riconosciuti a livello 
internazionale in relazione all’insieme delle attività svolte dal candidato che di seguito si riportano:  
Lezioni presso scuole internazionali; soggiorni all’estero per attività di ricerca. 
 
Nella formulazione dei giudizi sulle attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli 
studenti (ivi compresa la prova didattica se prevista), sull’attività di ricerca scientifica (ivi compreso 
il seminario pubblico se previsto), sulle attività gestionali, organizzative e di servizio se previste, 
nonché sull’attività clinico assistenziali se prevista, la Commissione si avvarrà della seguente scala 
graduata dei giudizi: scarso, insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente.  
Al fine, poi, di attribuire il peso % indicato nella scheda allegata al bando per ciascuna delle attività 
oggetto di valutazione, la Commissione attribuirà un valore numerico alle valutazioni espresse, 
tenendo conto della seguente corrispondenza con la scala graduata dei giudizi: 4 scarso; 5 
insufficiente; 6 sufficiente; 7 discreto; 8 buono; 9 ottimo; 10 eccellente.  
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Nel valutare le attività suindicate, la Commissione si attiene ai pesi indicati nella scheda allegata al 
bando che di seguito si riportano: 
a) per l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti: 50%; 
b) per l’attività di ricerca scientifica: 45%; 
c) per le attività gestionali, organizzative e di servizio: (5%). 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
           Il Segretario della Commissione 
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 Il sottoscritto Giuseppe Bifulco componente della commissione di valutazione preposta 
all’espletamente del procedimento di chiamata in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta elettronica da 
parte del prof. Antonio Molinaro e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al 
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
            In fede 
 

 
Luogo, Fisciano (SA)  Data  28/02/2020   _____________________ 
         Firma per esteso  

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

D’INCOMPATIBILITA’ 
 
 
Il sottoscritto Giuseppe Bifulco componente della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura 

in epigrafe,  
dichiara,  

ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di 
incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 
ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 
sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 
particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo 
ad un vero e proprio sodalizio professionale. 
 

          In fede 
Luogo, Fisciano (SA) Data  28/02/2020          (firma per esteso) 
 
 _______________________________________ 

 
 
 
 
P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

D’INCOMPATIBILITA’ 
 
 
Il sottoscritto Antonio Molinaro segretario della Commissione di valutazione della procedura 
comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura 
in epigrafe,  

dichiara,  
ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di 
incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 
ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 
sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 
particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo 
ad un vero e proprio sodalizio professionale. 
 

          In fede 
Napoli, 28/2/2020          (firma per esteso) 
 

   
 
 
 
 
P.S. la presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1 
 
 
 



(Allegato n.______ verbale 1)  
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DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Giuseppe Bifulco  
componente della Commissione di valutazione della procedura in epigrafe indicata, presa visione 
dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato ammesso alla procedura 
in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di Napoli Federico II,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 
totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 
La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti consequenziali. 

 
          In fede 
 
Luogo, Fisciano (SA) Data  28/02/2020         _________________ 
         Firma per esteso 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy




(Allegato n10 verbale 1)  
 
 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda fascia 
- per il settore concorsuale 03/C1 - CHIMICA ORGANICA – settore scientifico disciplinare CHIM/06 - 
CHIMICA ORGANICA - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della 
Produzione Industriale, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura: 
codice procedura 2_PA_2019_24C6_29 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Antonio Molinaro componente della Commissione di valutazione della procedura in 
epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 
candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di 
Napoli Federico II,  

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 
totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 
La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti consequenziali. 

 
          In fede 
 
Napoli, 28/2/2020          
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UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo – 
seconda fascia - per il settore concorsuale 03/C1 - CHIMICA ORGANICA – settore scientifico 
disciplinare CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA - per le esigenze del Dipartimento di 
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice procedura 2_PA_2019_24C6_29 

 
VERBALE n. 2 

(Redazione dei profili curriculari dei candidati - Valutazione dell’attività didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell’attività di ricerca scientifica, delle attività 
gestionali, organizzative e di servizio.  

 
 Alle ore 14:30 del giorno 11 Marzo si riunisce in seconda seduta la Commissione della procedura 
di chiamata in epigrafe avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale (SKYPE e email).  
 Sono presenti: 
- prof. Cristina Prandi    Presidente 
- prof. Giuseppe Bifulco    Componente 
- prof. Antonio Molinaro    Segretario  

 
 
La Commissione prende atto della rinuncia del candidato Armando Zarrelli comunicata al 

Segretario prof. Antonio Molinaro dagli Uffici competenti e procede alla redazione del profilo 
curriculare della candidata Annalisa Guaragna alla luce dei criteri stabiliti nell’allegato n. 1 al 
verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare. 
  

 
PROFILO CURRICULARE  

CANDIDATO N. 1 Guaragna Annalisa 
Dal curriculum e dalla documentazione presentata dalla candidata si deducono le seguenti notizie. 
Laureata in Scienze Biologiche nel 1994, la Dott.ssa Guaragna ha conseguito, nel 1999, il titolo di 
Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
discutendo una tesi dal titolo Sintesi di Nucleosidi Analoghi. Nel 2000 ha vinto un concorso per 
Ricercatore Universitario, SSD CHIM/06, presso la Facoltà di Scienze MM. FF. e NN. 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Nel 2016 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale per la posizione di Professore di Seconda Fascia, Settore Concorsuale 03/C1 (Chimica 
Organica, SSD CHIM/06). 
Nel 1999 è stata visiting fellow presso la School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 
University of Manchester, nell’ambito di un progetto di collaborazione Italo-Britannica per la 
ricerca e l’istruzione superiore. 
Dal 2004 è stata titolare di vari corsi di insegnamento per i corsi di Laurea in Scienze Chimiche e 
Scienze Biologiche. La Dott.ssa Guaragna ha anche svolto, nel 2018, un insegnamento per il corso 
di Dottorato in Scienze Chimiche. Nel corso della sua attività accademica la Dott.ssa Guaragna è 
stata relatrice di tesi di laurea sperimentali, per studenti di vari corsi di laurea, laurea 
specialistica/magistrale ed è stata tutor di quattro studenti del Corso di Dottorato di Ricerca in 
Scienze Chimiche. 
E’ stata responsabile scientifica di diversi progetti di ricerca finanziati dall’Università di Napoli, 
dalla Regione Campania e di un progetto di ricerca industriale. 
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E’ coautrice di numerose comunicazioni orali e poster a congressi nazionali ed internazionali. E’ 
stata inoltre relatore di una lezione a una scuola di dottorato e di una conferenza a un congresso 
internazionale. 
E’ delegato della commissione Erasmus di Ateneo dal 2013 e dal 2016 è coordinatore dell’accordo 
internazionale con l’Università di Leuven. 
 
 

 
GIUDIZIO 

 
CANDIDATO N. 1  GUARAGNA Annalisa 

Giudizio dell’attività didattica 
 

- volume, intensità, continuità e congruenza: eccellente in considerazione del volume, 
dell’intensità, della continuità e della congruenza degli insegnamenti svolti, ininterrottamente 
dal 2004 a oggi 

- attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale:  ottimo  in quanto è stata relatrice e 
correlatrice di numerose tesi di laurea in Chimica, Scienze Chimiche, Scienze Biologiche, 
Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università Federico II.  

- tutoraggio di dottorandi di ricerca: ottimo, in  quanto è stata o è tutor di quattro studenti del 
Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche.  

- le attività integrative: eccellente  per le numerose attività didattiche integrative 
Il giudizio globale è eccellente 

 
Giudizio sull’attività di ricerca scientifica 

 
a) l’autonomia scientifica: eccellente, come testimoniato dalla qualità e dalla coerenza delle 

tematiche di ricerca e delle sue pubblicazioni scientifiche, nelle quali appare spesso come 
autore di riferimento. 

b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto: 
eccellente, per la responsabilità scientifica di diversi progetti di ricerca finanziati 
dall’Università di Napoli, dalla Regione Campania e di un progetto di ricerca industriale 

c)    organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la 
partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche: ottimo, per la partecipazione a 
numerosi progetti di ricerca a finanziamento nazionale 

d) conseguimento della titolarità di brevetti: non valutabile, in quanto non risulta depositato 
nessun brevetto 

e)   conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attività di ricerca: 
discreto, per la copertina di una pubblicazione sulla rivista Journal of Organic Chemistry 

f)   partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale: 
buono,  per  essere stato relatore a un meeting internazionale e a una Scuola. 

 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni 
presentate dal candidato nel limite numerico indicato dal bando (15): 
 
PUBBLICAZIONE N. 1) A Stereoconvergent Tsuji-Trost Reaction in the Synthesis of 
Cyclohexenyl Nucleosides. A. Esposito, C. di Giovanni, M. De Fenza, G. Talarico, M. Chino, G. 
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Palumbo, D. D'Alonzo, A. Guaragna. Chem.-Eur. J. 2020, 26, 2597-2601 
http://dx.doi.org/10.1002/chem.201905367. 
Metriche IF (2018)=5.160, Journal Ranking, QI (CHEMISTRY, Multidisciplinary), 
Citazioni=0 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: eccellente come si evince dalla 
tematica affrontata, dal rigoroso approccio metodologico e dalla rilevanza degli obiettivi e dei 
risultati descritti. 
b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate: pienamente congruente, in quanto affronta tematiche congruenti con 
il settore della Chimica Organica. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica: la collocazione editoriale della pubblicazione è ottima, la diffusione all’interno della 
comunità scientifica è modesta a causa della recente pubblicazione. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: prevalente, comparendo come co-corresponding author. 
Il giudizio globale è ottimo. 
 
PUBBLICAZIONE N. 2) Exploring the effect of chirality on the therapeutic potential of N-alkyl-
deoxyiminosugars: anti-inflammatory response to Pseudomonas aeruginosa infections for 
application in CF lung disease.  M. De Fenza, D. D’Alonzo, A. Esposito, S. Munari, N. Loberto, A. 
Santangelo, I. Lampronti, A. Tamanini, A. Rossi, S. Ranucci, I. De Fino, A. Bragonzi, M. Aureli, 
R. Bassi, M. Tironi, G. Lippi, R. Gambari, G. Cabrini, G. Palumbo, M.C. Dechecchi, A. Guaragna. 
Eur. J. Med. Chem. 2019, 175, 63-71. DOI: 10.1016/j.ejmech.2019.04.061 
Metriche IF (2018)=4.833, Journal Ranking, QI (CHEMISTRY, Medicinal), Citazioni=2 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: ottimo come si evince dalla tematica 
affrontata, dal rigoroso approccio metodologico e dalla rilevanza degli obiettivi e dei risultati 
descritti. 
b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate: pienamente congruente, in quanto affronta tematiche congruenti con 
il settore della Chimica Organica. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica: la collocazione editoriale della pubblicazione è ottimo, la diffusione all’interno della 
comunità scientifica è modesta a causa della recente pubblicazione. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: paritario, considerato il carattere non episodico della 
collaborazione scientifica e la coerenza con le tematiche di ricerca in cui ella è impegnata. 
Il giudizio globale è ottimo. 
 
PUBBLICAZIONE N. 3) Expeditious Synthesis and Preliminary Antimicrobial Activity of 
Deflazacort and its Precursors, A. Esposito, E. De Gregorio, M. De Fenza; D. D’Alonzo, A. 
Satawani, A. Guaragna. RSC Adv. 2019, 9, 21519-21524. DOI: 10.1039/C9RA03673C.  
Metriche IF (2018)=3.049, Journal Ranking, Q2 (CHEMISTRY, Multidisciplinary), 
Citazioni=1 
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a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: eccellente come si evince dalla 
tematica affrontata, dal rigoroso approccio metodologico e dalla rilevanza degli obiettivi e dei 
risultati descritti. 
b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate: pienamente congruente, in quanto affronta tematiche congruenti con 
il settore della Chimica Organica. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica: la collocazione editoriale della pubblicazione è buona, la diffusione all’interno della 
comunità scientifica è modesta. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: prevalente, comparendo come co-corresponding author. 
Il giudizio globale è ottimo. 
 
PUBBLICAZIONE N. 4) N-Butyl-L-deoxynojirimycin (L-NBDNJ): Synthesis of an Allosteric 
Enhancer of α-Glucosidase Activity for the Treatment of Pompe Disease D. D’Alonzo, M. De 
Fenza, C. Porto, R. Iacono, M. Huebecker, B. Cobucci-Ponzano, D.A. Priestman, F. Platt, G. 
Parenti, M. Moracci, G. Palumbo, and A. Guaragna J. Med. Chem. 2017, 60, 9462–9469. DOI: 
10.1021/acs.jmedchem.7b00646. 
Metriche: IF (2018)=6.054, Journal Ranking, Q1 (CHEMISTRY, Medicinal), Citazioni=6 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: eccellente come si evince dalla 
tematica affrontata, dal rigoroso approccio metodologico e dalla rilevanza degli obiettivi e dei 
risultati descritti. 
b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate: parzialmente congruente, in quanto affronta tematiche ed utilizza 
metodologie interdisciplinari correlate con il settore della Chimica Organica. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica: la collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente, la diffusione all’interno della 
comunità scientifica è buona in quanto ha ricevuto citazioni. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: paritario, considerato il carattere non episodico della 
collaborazione scientifica e la coerenza con le tematiche di ricerca in cui ella è impegnata. 
Il giudizio globale è eccellente. 
 
PUBBLICAZIONE N. 5) Highly Stereoselective Synthesis of Lamivudine (3TC) and Emtricitabine 
(FTC) by a Novel N-Glycosidation Procedure. F. M. Caso, D. D'Alonzo, S. D'Errico, G. Palumbo, 
A. Guaragna. Org. Lett. 2015, 17, 2626-2629. DOI: 10.1021/acs.orglett.5b00982 
Metriche: IF (2018) 6.555; Journal ranking, Q1 (Organic Chemistry); citazioni 14 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: eccellente come si evince dalla 
tematica affrontata, dal rigoroso approccio metodologico e dalla rilevanza degli obiettivi e dei 
risultati descritti. 
b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate: pienamente congruente, in quanto affronta tematiche congruenti con 
il settore della Chimica Organica, come si evince dalla tematica affrontata, dal rigoroso approccio 
metodologico e dalla rilevanza degli obiettivi e dei risultati descritti. 
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c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica: la collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente, ottima la diffusione 
all’interno della comunità scientifica. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: paritario, considerato il carattere non episodico della 
collaborazione scientifica e la coerenza con le tematiche di ricerca in cui ella è impegnata. 
Il giudizio globale è eccellente. 
 
PUBBLICAZIONE N. 6) Sulfur-assisted Domino Access to Bicyclic Dihydrofurans: Case Study 
and Early Synthetic Applications. C. Paolella, D. D'Alonzo, G. Palumbo, A. Guaragna. Org. 
Biomol. Chem. 2013, 11, 7825-7829. DOI: 10.1039/c3ob41324a 
Metriche: IF (2018) 3.49; Journal ranking, Q1 (CHEMISTRY, Organic Chemistry); 
citazioni, 6;  
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: ottimo come si evince dalla tematica 
affrontata, dal rigoroso approccio metodologico e dalla rilevanza degli obiettivi e dei risultati 
descritti. 
b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate: pienamente congruente, in quanto affronta tematiche congruenti con 
il settore della Chimica Organica. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica: la collocazione editoriale della pubblicazione è ottima, la diffusione all’interno della 
comunità scientifica risulta buona, in relazione al numero di citazioni ricevute. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: prevalente, comparendo come co-corresponding author. 
Il giudizio globale è ottimo. 
 
PUBBLICAZIONE N. 7) Enantiomeric Selection Properties of β-HomoDNA: Enhanced Pairing for 
Heterochiral Complexes. D. D'Alonzo, J. Amato, G. Schepers, M. Froeyen, A. Van Aerschot, P. 
Herdewijn, A. Guaragna. Angew. Chem., Int. Ed. 2013, 52, 6662-6665. DOI: 
10.1002/anie.201301659 
Metriche: IF (2018) 12.257; Journal ranking, Q1 (Organic Chemistry); citazioni 11 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: eccellente come si evince dalla 
tematica affrontata, dal rigoroso approccio metodologico e dalla rilevanza degli obiettivi e dei 
risultati descritti. 
b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate: pienamente congruente, in quanto affronta tematiche congruenti con 
il settore della Chimica Organica. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica: la collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente, la diffusione all’interno della 
comunità scientifica è eccellente. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: paritario, considerato il carattere non episodico della 
collaborazione scientifica e la coerenza con le tematiche di ricerca in cui ella è impegnata. 
Il giudizio globale è eccellente. 
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PUBBLICAZIONE N. 8 Synthesis and Evaluation of Folate-based Chlorambucil Delivery Systems 
for Tumor-Targeted Chemotherapy. A. Guaragna, A. Chiaviello, C. Paolella, D. D'Alonzo, G. 
Palumbo, G. Palumbo. Bioconjugate Chem. 2012, 23, 84-96. DOI: 10.1021/bc200410d 
Metriche: IF (2018) 4.349; Journal ranking, Q1 (Pharmaceutical Science); citazioni 37 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: eccellente come si evince dalla 
tematica affrontata, dal rigoroso approccio metodologico e dalla rilevanza degli obiettivi e dei 
risultati descritti. 
b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate: congruente in quanto affronta tematiche congruenti con il settore della 
Chimica Organica. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica: la collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente, altrettanto eccellente risulta 
la diffusione all’interno della comunità scientifica, come si evince dall’elevato numero di citazioni 
ricevute. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: l’apporto individuale della candidata è prevalente, 
comparendo come corresponding author. 
Il giudizio globale è eccellente. 
 
PUBBLICAZIONE N. 9) Highly Stereoselective de novo Synthesis of  L-Hexoses. A. Guaragna, 
D. D’Alonzo, C. Paolella, C. Napolitano, G. Palumbo. J.Org. Chem. 2010, 75, 3558. DOI: 
10.1021/jo100077k 
Metriche: IF (2018) 4.745; Journal ranking, Q1 (Organic Chemistry); citazioni 26 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: eccellente come si evince dalla 
tematica affrontata, dal rigoroso approccio metodologico e dalla rilevanza degli obiettivi e dei 
risultati descritti. 
b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate: pienamente congruente, in quanto affronta tematiche congruenti con 
il settore della Chimica Organica. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica: la collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente, altrettanto eccellente risulta 
la diffusione all’interno della comunità scientifica; in relazione al buon numero di citazioni 
ricevute.   
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: l’apporto individuale della candidata è prevalente, 
comparendo come primo nome nell’elenco degli autori e svolgendo la funzione di corresponding 
author. 
Il giudizio globale è eccellente. 
 
PUBBLICAZIONE N. 10) Glycomimetics at the Mirror: Medicinal Chemistry of L-Iminosugars. 
D. D’Alonzo, A. Guaragna, G. Palumbo. Curr. Med. Chem. 2009, 16, 473. DOI: 
10.2174/092986709787315540 
Metriche: IF (2018) 3. 894; Journal ranking, Q1 (Organic Chemistry); citazioni 27 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: certamente non originale, in quanto è 
una review. 
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b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate: il contenuto della pubblicazione è riconducibile al settore di Chimica 
Organica.   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica: la collocazione editoriale della pubblicazione è buona, la diffusione all’interno della 
comunità scientifica è discreta.   
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: l’apporto individuale della candidata è prevalente, in quanto 
corresponding author. 
Il giudizio globale è buono. 
 
PUBBLICAZIONE N. 11) Rapid Access to 1,6-Anhydro-Beta-L-Hexopyranose Derivatives via 
Domino Reaction: Synthesis of L-allose and L-glucose, D. D'Alonzo, A. Guaragna, C. Napolitano, 
G. Palumbo. J. Org. Chem. 2008, 73, 5636. DOI: 10.1021/jo800775v 
Metriche: IF (2018) 4.745; Journal ranking, Q1 (Organic Chemistry); citazioni 17 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: eccellente come si evince dalla 
tematica affrontata, dal rigoroso approccio metodologico e dalla rilevanza degli obiettivi e dei 
risultati descritti. 
b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate: pienamente congruente, in quanto affronta tematiche congruenti con 
il settore della Chimica Organica. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica: la collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente, abbastanza buona la 
diffusione all’interno della comunità scientifica, in relazione alle citazioni ricevute.   
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: l’apporto individuale della candidata è prevalente, svolgendo 
la funzione di corresponding author. 
Il giudizio globale è eccellente. 
 
PUBBLICAZIONE N. 12) Synthesis and Proteomic Activity Evaluation of a new Isotope-Coded 
Affinity Tagging (ICAT) Reagent A. Guaragna, A. Amoresano, V. Pinto, G. Monti, G. 
Mastrobuoni, G. Marino, G. Palumbo. Bioconjugate Chem. 2008, 19, 1095-1104. DOI: 
10.1021/bc800010b 
Metriche: IF (2018) 4.349; Journal ranking, Q1 (Pharmaceutical Science); citazioni 8 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: eccellente come si evince dalla 
tematica affrontata, dal rigoroso approccio metodologico e dalla rilevanza degli obiettivi e dei 
risultati descritti. 
b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate: congruente in quanto affronta tematiche congruenti con il settore della 
Chimica Organica. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica: la collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente, la diffusione all’interno della 
comunità scientifica è modesta, in considerazione dell’anno di pubblicazione e delle limitate 
citazioni ricevute.   
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
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medesimo a lavori in collaborazione: l’apporto individuale della candidata è prevalente, svolgendo 
la funzione di corresponding author. 
Il giudizio globale è eccellente. 
 
PUBBLICAZIONE N. 13) A General Approach to the Synthesis of 1-Deoxy-L-Iminosugars A. 
Guaragna, S. D’Errico, D. D’Alonzo, S. Pedatella and G. Palumbo Org. Lett. 2007, 9, 3473-3476. 
Metriche: IF (2017) 6.555; Journal ranking, Q1 (Organic Chemistry); citazioni 35 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: eccellente come si evince dalla 
tematica affrontata, dal rigoroso approccio metodologico e dalla rilevanza degli obiettivi e dei 
risultati descritti. 
b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate: pienamente congruente, in quanto affronta tematiche congruenti con 
il settore della Chimica Organica. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica: la collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente ed è eccellente anche la 
diffusione all’interno della comunità scientifica. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: l’apporto individuale della candidata è prevalente, svolgendo 
la funzione di corresponding author. 
Il giudizio globale è eccellente. 
 
PUBBLICAZIONE N. 14) A Versatile Route to L-Hexoses: Synthesis of L-Mannose and L-
Altrose, A. Guaragna, C. Napolitano, D. D’Alonzo, S. Pedatella and G. Palumbo. Org. Lett. 2006, 
8, 4863-4866. DOI: 10.1021/ol061916z 
Metriche: IF (2018) 6.555; Journal ranking, Q1 (Organic Chemistry); citazioni 23 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: eccellente come si evince dalla 
tematica affrontata, dal rigoroso approccio metodologico e dalla rilevanza degli obiettivi e dei 
risultati descritti. 
b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate: pienamente congruente, in quanto affronta tematiche congruenti con 
il settore della Chimica Organica. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica: la collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente ed è eccellente anche la 
diffusione all’interno della comunità scientifica. 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: l’apporto individuale della candidata è prevalente, svolgendo 
la funzione di corresponding author. 
Il giudizio globale è eccellente. 
 
PUBBLICAZIONE N. 15) Synthesis of 4-Deoxy-L- (and D-)Hexoses from Chiral non-
Carbohydrate Building Blocks, R. Caputo, M. De Nisco, P. Festa, A. Guaragna, G. Palumbo, S. 
Pedatella. J. Org. Chem. 2004, 69, 7033-7037. DOI: 10.1021/jo0493774 
Metriche: IF (2018) 4.745; Journal ranking, Q1 (Organic Chemistry); citazioni 12 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: eccellente come si evince dalla 
tematica affrontata, dal rigoroso approccio metodologico e dalla rilevanza degli obiettivi e dei 
risultati descritti. 
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b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad 
esso strettamente correlate: pienamente congruente, in quanto affronta tematiche congruenti con 
il settore della Chimica Organica. 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 
scientifica: la collocazione editoriale della pubblicazione è eccellente, la diffusione all’interno della 
comunità scientifica è buona.   
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione: l’apporto individuale della candidata è prevalente, svolgendo 
la funzione di corresponding author. 
Il giudizio globale è eccellente. 
 
La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione 
scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa: ottimo.  Tale giudizio è pienamente 
suffragato da tutti i parametri bibliometrici universalmente accettati dalla comunità internazionale 
di riferimento e indicati nella riunione preliminare. 
 

Numero totale delle citazioni: 680  
Numero totale delle citazioni per le pubblicazioni presentate: 270 
Numero medio di citazioni per pubblicazione presentata: 18 
IF Totale per le pubblicazioni presentate: 81.335 
IF Medio per pubblicazione presentata: 5.422 
H-index: 15 
H-index normalizzato all’età accademica: 0.625 

 
 

Giudizio sulle attività gestionali, organizzative e di servizio 
 
La Commissione esprime un buon giudizio sulle attività gestionali, organizzative e di servizio 
svolte dalla candidata nel corso della sua carriera accademica, anche come Delegato Erasmus del 
Dipartimento di afferenza. 

La Commissione si riconvoca in maniera telematica per il giorno 30 Marzo 2020 alle ore 9 
per lo svolgimento delle prove.  
 
In tale giorno  
1) la Commissione predisporrà n. 3 argomenti inerenti i temi generali e metodologici del Settore 
Scientifico Disciplinare scelto dal candidato all’atto della presentazione della domanda; ogni 
singola terna di argomenti sarà inserita in una busta sigillata e numerata. Ciascun candidato 
sceglierà una delle buste numerate e - dopo che il Presidente gli avrà comunicato il contenuto – 
l’argomento sul quale svolgere la prova didattica 24 ore dopo; 
2) si svolgerà il seminario pubblico e successivamente saranno comunicati a ciascun candidato i tre 
argomenti per la prova didattica come indicato sopra.  
 
 La riunione è sciolta alle h. 17.00 
Letto, approvato e sottoscritto. 
La Commissione 
 
- prof. Cristina Prandi    Presidente 
- prof. Giuseppe Bifulco    Componente 
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- prof. Antonio Molinaro    Segretario 

 
-  
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 Il sottoscritto Giuseppe Bifulco componente della commissione di valutazione preposta 
all’espletamente del procedimento di chiamata in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 ricevuto a mezzo posta elettronica da parte 
del prof. Antonio Molinaro e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al Responsabile 
del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
            In fede 
 

 
Luogo, Fisciano (SA)  Data  11/03/2020   _____________________ 
         Firma per esteso  

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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VERBALE n. 3 
Predisposizione argomenti inerenti i temi generali e metodologici del Settore Scientifico 
Disciplinare indicato dal candidato nella domanda di partecipazione - Seminario pubblico - 
Comunicazione dei citati argomenti.  
 
 
Alle ore 9 del giorno 30 Marzo 2020 si riuniscono i componenti della Commissione della procedura 
di chiamata in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/742 del 19/02/2020, avvalendosi di strumenti 
telematici di lavoro collegiale (SKYPE e email).  
 
 Partecipano: 
- Prof. Cristina Prandi (Professore Ordinario) 
- Prof. Giuseppe Bifulco (Professore Ordinario) 
- Prof. Antonio Molinaro (Professore Ordinario) 
Sono stati utilizzati i seguenti indirizzi e-mail istituzionali: molinaro@unina.it; 
cristina.prandi@unito.it; bifulco@unisa.it  
 

La seduta odierna prevede:  
• seminario pubblico, durata 30 minuti piu 30 minuti di domande, nel corso del quale il 

candidato illustrerà la propria attività di ricerca secondo le modalità indicate nell’all. n. 1 del 
verb. n 1;  

• comunicazione al candidato dei 3 (tre) argomenti inerenti i temi generali e metodologici del 
settore scientifico disciplinare indicato dal candidato medesimo, tra i quali scegliere quello 
che sarà oggetto della prova didattica da tenere nella stessa giornata avendo il Candidato 
rinunciato alle 24 ore di intervallo tra una prova e l’altra. 
 
A tal fine, la Commissione predispone n. 3 argomenti inerenti i temi generali e metodologici 
del Settore Scientifico Disciplinare scelto dal candidato all’atto della presentazione della 
domanda; la singola terna di argomenti è inserita in una busta sigillata e numerata.  

 
Alle ore 10.00 si attiva la piattaforma Skype e si procede all’appello nominale del candidato 

e all’accertamento della identità personale, come da tabulato di identificazione allegato 1 al 
presente verbale. E’ presente unicamente la Dott.ssa Annalisa Guaragna. 
 Si procede, quindi, allo svolgimento del seminario avvalendosi di strumenti telematici 
(SKYPE).  

Al termine del seminario, la candidata sceglie la busta sigillata N. 1 contenente i tre 
argomenti, previamente predisposti dalla Commissione di valutazione, inerenti ai temi generali e 
metodologici del settore scientifico disciplinare indicato dal candidato, tra i quali lo stesso sceglie 
quello che sarà oggetto della prova didattica da tenersi a seguire visto che la Candidata ha 
rinunciato alle 24 ore di intervallo tra una prova e l’altra. 

 
Gli argomenti estratti sono i seguenti  
N. 1 “Sterochimica dei composti organici” 



N. 2 “Aminoacidi: struttura, sintesi e reattività” 
N. 3 “Carboidrati: struttura, sintesi e reattività” 
  
La candidata Dott. Annalisa Guaragna sceglie, come oggetto della propria prova didattica,  
l’argomento N. 1 “Sterochimica dei composti organici”. 
 
Dopo che la Candidata ha chiuso la comunicazione Skype la Commissione formula il seguente 
giudizio sul seminario: 

1) CANDIDATO  Guaragna Annalisa 
La candidata presenta gli aspetti salienti della sua attività di ricerca, incentrata sulla sintesi 
organica stereoselettiva finalizzata alla produzione di molecole con attivita biologica, quali L-
monosaccaridi oppure imminozuccheri variamente derivatizzati. La candidata illustra i vari 
aspetti della sua attività evidenziando le metodologie di sintesi adottate ed anche il backgroud 
biologico su cui e’ imperniata la sua ricerca. 
La presentazione è chiara, consequenziale e formalmente corretta e nella discussione risponde 
correttamente e approfonditamente alle domande della commissione dimostrando una 
profonda conoscenza dei temi trattati. 
 
 La Riunione è sciolta alle ore 11.10 ed è riconvocata per le ore 11. 30 avvalendosi di 
strumenti telematici di lavoro collegiale (SKYPE e email) per lo svolgimento della prova didattica. 
  
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 
 
- prof. Cristina Prandi    Presidente 
- prof. Giuseppe Bifulco    Componente 
- prof. Antonio Molinaro    Segretario 
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VERBALE n. 4  
(Svolgimento della prova didattica)  

 
Alle ore 11.30 del giorno 30 Marzo 2020 si riuniscono i componenti della Commissione della 
procedura di chiamata in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/742 del 19/02/2020, avvalendosi di 
strumenti telematici di lavoro collegiale (SKYPE e email).  
 
 Partecipano: 
- Prof. Cristina Prandi (Professore Ordinario) 
- Prof. Giuseppe Bifulco (Professore Ordinario) 
- Prof. Antonio Molinaro (Professore Ordinario) 
Sono stati utilizzati i seguenti indirizzi e-mail istituzionali: molinaro@unina.it; 
cristina.prandi@unito.it; bifulco@unisa.it  
 

Prima di procedere allo svolgimento della prova didattica, si effettua l’appello nominale dei 
candidati e l’accertamento della identità personale, come da tabulato di identificazione allegato al 
presente verbale. La prova didattica si svolgerà avvalendosi di strumenti telematici (SKYPE).  
E’ presente unicamente la Dott.ssa Annalisa Guaragna. Si ammette la candidata Dott.ssa Annalisa 
Guaragna a sostenere la prova didattica (durata 20 minuti piu 10 minuti di domande) sul seguente 
argomento  N. 1 “Sterochimica dei composti organici” scelto nella seduta precedente (verb. n.3  del 
30 Marzo 2020).  

Al termine della prova, chiusa definitivamente la comunicazione skype con la candidata, 
viene formulato il seguente giudizio da parte della Commissione:  

1) CANDIDATO  Guaragna Annalisa 
La candidata imposta in maniera adeguata l’argomento da un punto di vista didattico e la 
lezione appare chiara, logica ed adeguatamente articolata. La trattazione della parte di 
stereochimica appare lineare e comprensibile. Il linguaggio è preciso e adeguatamente 
scientifico. 
 
La Commissione, dopo aver reso i giudizi sulle attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, sulla prova didattica, sull’attività di ricerca scientifica, sulle attività 
gestionali, organizzative e di servizio, al fine di attribuire il peso % previsto nei criteri di 
valutazione  a ciascun delle attività oggetto della valutazione, attribuisce un valore numerico a 
ciascuna delle suddette valutazioni:  
 
 
Candidato Annalisa Guaragna 

Attività valutata 

Attribuzione 
Valore  

A 

Pesi 
previsti nei 

criteri 
B 

Valutazione ponderata 
(A X B) 

100 
per l’attività di didattica, di didattica 9 50% 4.5 



integrativa, di servizio agli studenti ivi 
compresa la prova didattica  
attività di ricerca scientifica compreso il 
seminario pubblico  9 45% 4,05 
attività gestionali, organizzative e di 
servizio  8 5% 0,40 
Totale    8,95 

Nell’attribuire il valore numerico alla valutazione delle attività, si è tenuto conto anche degli ulteriori 
elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale in relazione all’insieme delle attività svolte 
dal candidato come previsto nei criteri di massima.  
 

La Commissione, attraverso un’attenta analisi dei giudizi formulati sulla candidata, e della 
ponderazione effettuata in base ai pesi previsti dal bando,  esprime la seguente valutazione finale:  

La candidata risulta qualificata a ricoprire il posto per cui è bandita la procedura, 
ovvero: posto di professore universitario di ruolo – seconda fascia - per il settore concorsuale 
03/C1 - CHIMICA ORGANICA – settore scientifico disciplinare CHIM/06. 
 
Sulla basa di quanto sopra, la Commissione, all’unanimità, indica la Dott.ssa Annalisa Guaragna 
quale candidata qualificata nel settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare per cui è 
bandita la presente procedura. 
 
La Commissione conclude i lavori alle ore 12.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 
 
- prof. Cristina Prandi    Presidente 
- prof. Giuseppe Bifulco    Componente 
- prof. Antonio Molinaro    Segretario 
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 la sottoscritta Cristina Prandi presidente della commissione di valutazione preposta 
all’espletamente del procedimento di chiamata in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti dei verbal1 n. 3 e 4 ricevut1 a mezzo posta elettronica da 
parte del prof. Antonio Molinaro e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al 
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
 
            In fede 
 

 
Torino 30/03/2020   _____________________    
      Firma per esteso  

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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 Il sottoscritto Giuseppe Bifulco componente della commissione di valutazione preposta 
all’espletamente del procedimento di chiamata in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti dei verbali n. 3 e n.4 ricevuto a mezzo posta elettronica da 
parte del prof. Antonio Molinaro e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al 
Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
            In fede 
 

 
Luogo, Fisciano (SA)  Data  30/03/2020   _____________________ 
         Firma per esteso  

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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