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UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 di professore universitario di ruolo di I fascia 
per il settore concorsuale 03/C1 Chimica Organica, s.s.d. CHIM/06, per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Chimiche, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 240/2010 (codice 
procedura: 2_PO_2019_18C1_26)  

 
 

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 – Attribuzione dei pesi alle attività valutate –  

Valutazione comparativa finale 
 

 
 Il giorno 8/4/2020 alle ore 10, si riunisce in seconda seduta la Commissione di valutazione 
preposta all’espletamento del procedura di chiamata in epigrafe.  
  
Partecipano: 
 
- prof. Antonio Evidente Presidente 
- prof. Paolo Scrimin Componente 
- prof. Antonella Fontana Segretario  

 
La Commissione, procede alla redazione del profilo curriculare di ciascun candidato alla 

luce dei criteri stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare. 
 

PROFILO CURRICULARE  
CANDIDATO N. 1 cognome e nome Pezzella Alessandro; 

 
Il Dott. Pezzella ha conseguito le seguenti lauree: in Chimica vecchio ordinamento (5 a.) (1993) 
cum laude; in Farmacia vecchio ordinamento (5 a.) (1999); in Matematica vecchio ordinamento (4 
a.) (2004) cum laude, ed ha conseguito in dottorato Dottorato in Chimica nel 1997; 
Ha ricoperto le seguenti posizioni: ricercatore a tempo indeterminato presso Università Federico II 
di Napoli - Procedura di valutazione comparativa C05X (chimica organica, codice identificativo 
r/06/1999).  In servizio dal 1999. 
 
Attività Didattica: 
 
Il Dott. Pezzella ha svolto in supplenza il corso di Chimica dei Composti Eterociclici, C.d.L. 
Chimica, per gli AA. 2000/2001 e 2009/2010. Assistenza al corso di laboratorio dell’insegnamento 
“Chimica Organica III” per gli AA. 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004. Assistenza al 
corso di laboratorio dell’insegnamento “Metodologie Analitiche in Chimica Organica” per gli 
AA.2004/2005 e 2009/2010. Assistenza al corso di laboratorio dell’insegnamento “Chimica 
Organica II”. Inoltre ha svolto in supplenza il corso di “Chimica Organica”,  C.d.L. Biologia delle 
Produzioni Marine per gli AA. 2000/2001, 2001/2002, 2004/2005 e 2008/2009; Laboratorio di 
“Chimica Organica”, C.d.L. Biologia delle Produzioni Marine per gli AA. 2004/2005 e 2008/2009; 
“Chimica delle Sostanze Naturali di Origine Marina”, C.d.L. Biologia di Sistemi Acquatici per 
l’AA 2004/2005; “Chimica Organica”, C.d.L. in Scienze della Natura per gli AA. 2005/2006 e 
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2007/2008; ha svolto inoltre il corso di sostegno “Chimica Organica” per Scienze Biologiche e 
Scienze Naturali per l’AA. 2001/2002 ed il corso di “Elementi di Algebra. La teoria dei gruppi un 
approccio a problematiche di chimica organica” per il corso di Dottorato in Scienze Chimiche cicli 
dal XVIII al XXIV. 
Il dott. Pezzella è stato relatore di 5 tesi LM 54, 3 tesi L27 e 6 tesi 62S, correlatore  di  2 tesi LM 
54, di 2 tesi 62S e controrelatore di 4 tesi LM 54, di 4 tesi L27 di laurea in classi di Chimica, 
Relatore di 1 tesi LM 17 di laurea in classi di Fisica; tutore di 3 tesi e relatore di 4 tesi di Dottorato 
in Scienze Chimiche. 
Dall'anno accademico 2010/2011 le attività didattiche sono state limitate ai compiti integrativi di 
assistenza agli studenti, ai ruoli di relatore e tutore in tesi di Laurea e di Dottorato ed a seminari di 
ateneo. Il complesso dell'impegno didattico ha ottenuto valutazione positiva nella attribuzione una 
tantum di ateneo - (Attribuzione incentivo una tantum di cui all' art. 29, c.19 L.240/2010). 
 
Attività di ricerca scientifica: 
L’attività di ricrca del Dott. Pezzela si è svolta lungo due direttrici:  
I) La chimica ossidativa dei composti organici (principalmente sostanze naturali). In questa 
cornice due temi principali risalgono all'inizio della sua attività nel laboratorio diretto dal Prof. 
Prota e riguardano: l'indagine sui pigmenti melanici (A) e il comportamento ossidativo dei 
neurotrasmettitori catecolamminici (B); altri due temi, lo studio della chimica ossidativa degli 
steroidi (C) e lo sviluppo di schemi sintetici basati sulla trasformazione ossidativa dei sistemi 
aromatici (D); II)  I pigmenti di eumelanina come materiali biocompatibili, bioispirati e 
multifunzionali per l'elettronica organica, che è una area di ricerca della chimica organica 
focalizzata sulle sostanze ed i materiali in grado di svolgere funzioni attive in dispostivi elettronici, 
anche in vista della cosiddetta "Post-Silicon Era". Le attività di ricerca hanno avuto quindi un 
carattere altamente interdisciplinare che, partendo dalla chimica dei composti del carbonio, spazia 
in campi come la biofisica, la biochimica, la fisica della materia condensata, l’ingegneria dei 
materiali e dei dispositivi, la chimica computazionale, la spettroscopia ottica e così via. Si tratta di 
lavori svolti in collaborazione con diversi laboratori internazionali e grazie a una forte 
interconnessione dei centri di ricerca nell'area di Napoli (ENEA, CNR, i vari dipartimenti 
dell’Università di Napoli  Federico II). L’attività di ricerca è stata svolta lungo le seguenti 
sottodirettrici: processo di formazione della eumelanina; elaborazione e fabbricazione di dispositivi; 
caratterizzazione elettrica e chimica; sviluppo di nuovi processi per il controllo dei rapporti 
chimica-struttura-proprietà dei pigmenti; elaborazione e fabbricazione di dispositivi; 
caratterizzazione elettrica vs. chimica. Il dott. Pezzella ha avuto brevi esperienze in laboratori esteri 
in qualità di ricercatore ospite (intervalli temporali complessivi): Daresbury Synchrotron Laboratory 
of CCRC (Council for the Central Laboratory of the Research Councils, UK) (2005-2007); Lund 
Laser Centre (LLC) - Lund, Se. (2007-2015); Ecole Politqunique of Montreal - Montreal QB (2016) 
University of California Santa Cruz - Santa Cruz CA (2016). 
 
Capacità di attrarre finanziamenti competitive in qualità di responsabilie di progetto  
Partecipazione a progetti di ricerca 
 
Il Dott. Pezzella è stato responsabile di 5 progetti di ricerca come di seguito riportati: progetto 
MISE n. E10/000798/02/X (2010-2013, costo 640 K€, contributo MISE ottenuto 320 K€) 
Progettazione e fabbricazione di presidi biomedicali per il sequestro di eparina; progetto MISE n. 
F/050380/01-02-03/X (2016-2018, costo 760 K€, contributo MISE ottenuto 360 K€) Filtri 
multifunzionali per il trattamento del sangue in trasfusioni; EC MARIE CURIE: Novel conducting 
polymer composites for applications in medicine. FP7 People Programme (IRSES) PIRSES-GA-
2013-612538 "Polymed" - EC contribution 26 K€. Capofila Imperial College costo complessivo 
progetto 122 K€; progetto biennale finanziato da STMicroelectronics: Sviluppo e Sintesi di Nuovi 
Derivati Bistabili" (2007-2009, 50 K€).; convenzione INSTM-Dipartimento di Scienze Chimiche 
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Federico II, per il progetto: "Eumelanin exploitation in bioelectronics: electronic-ionic charge 
transport in eumelanin organic thin films bioelectronics. Institutions: University of Naples Federico 
II, INSTM, Génie Physique Polytechnique - (Montréal) - (2015-2018, 60 K€). E’ stato inoltre 
Componente della unità capofila dei progetti PRIN cofinanziati: 2003 (2003039581_001); 2006 
(2006034920_001); 2008 (2008LMY5WX_001); 
 
Partecipazione a progetti di ricerca 
 
Il Dott. Pezzella ha partecipato dal 2007-2015, presso il Lund Laser Centre (LLC) Lund (Se), ad 
attività su precursori e pigmenti melanici condotte da Dr. Alice Corani, Prof. Annemarie Huijser e 
Dr. Magdalena Gauden nel Dipartimento diretto dal Prof V. Sunstrom. Le attività sono state svolte 
durate numerose visite di durata breve (15 gg) e media (2 mesi) come ricercatore ospite finanziate 
su fondi del LLC, ed una visita di durata media (2 mesi) su fondi ESF nell'ambito del programma 
Ultrafast Structural Dynamics in Physics, Chemistry, Biology and Material Science (DYNA). La 
collaborazione ha prodotto diverse comunicazioni a congresso in Italia e all'estero e otto articoli in 
riviste internazionali. Dal 2005 al 2007 presso il Daresbury Synchrotron Laboratory of CCRC 
(Council for the Central Laboratory of the Research Councils, UK) ha svolto attività di ricerca su 
precursori melanici condotte da Dr. Ruth Edge, Dr. Suppiah Navaratnam, nel laboratorio ospitante 
del prof. E. J. Land. Le attività sono state svolte durante numerose visite di durata breve (15 gg) e 
media (2 mesi) come ricercatore ospite finanziate su fondi del CCRC. 
La collaborazione ha prodotto diverse comunicazioni a congresso in Italia e all'estero e cinque 
articoli in riviste internazionali. Ha inoltre dichiarato partecipazioni a collaborazioni internazionali 
(visite di breve durata e visite di studenti di dottorato) 
 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali  
 
Il Dott. Pezzella è nell’Editorial board di Coatings (MDPI) dal 2019; è stato Guest Editor per Polymer 
International (Wiley) 2016; 65: 1249–1250, Special Issue: "Melanin, a long lasting history bridging 
natural pigments and organic bioelectronics"; e Guest Editor per Materials (MDPI) 2018, Special 
Issue "Thin Film Fabrication and Surface Techniques". 
 
Conseguimento della titolarità di brevetti 
 
Il Dott. Pezzella è inventore dei 2 seguenti brevetti 1 internazionale ed 1 italiano relativi 
all’ideazione e sviluppo di nuove vie sintetiche "solvent free" per derivatizzazione di materiali 
organici aromatici: 
1) M.V. Volpe; A. Cimmino; A. Pezzella; A. Palma; US Patent (US7842826-2010); Process for 
synthesizing halogenated derivatives of fluorescein for use in the production of non-volatile 
memory devices US 2007-852026 20070907; 
2) M.V. Volpe; A. Cimmino; A. Pezzella; A. Palma. Brevetto italiano (IT1713-2006) Nuovi 
derivati fluorescenti bistabili IT 2006-1713 20060908. 
 
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionali 
 
Il Dott. Pezzella ha dichiarato di aver svolto comunicazioni orali su invito ai seguenti 8 congressi 
intrenazionali: 1) Material Research Society Fall Meeting & Exhibit. November 29-December 4, 
2015 Boston, US; 2) The 2nd International Symposium of Organic Bioelectronics Italy (OrBItaly – 
2016). 26-28 October2016, Santa Cesarea Terme, Italy; 3) The 1st Italian National Conference on 
Materials Science and Technology. December 12 th to 16 th, 2016 in Aci Castello, Catania; 4) 
BioEl2017 International Winterschool on Bioelectronics. 11th - 18th March, 2017, Kirchberg in 
Tirol, Austria; 5) The 3rd Conference on Organic BioElectronics in Italy – 2017 (OrBItaly – 2017) 
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October 25 – 27, 2017 in Cagliari, Italy; 6) The 14th International Conference on Modern Materials 
and Technologies - Perugia, Italy, June 4 to 14, 2018. CIMTEC 2018; 7) The 4th Conference on 
Organic BioElectronics in Italy – 2018 (OrBItaly – 2018) Milan, October 17th to 19th, 2018; 8) The 
SurfCoat Korea 2019 International Conference on Surface Modification - 2019 Seoul, Korea, 
March 27th to 29th March, 2019. 
 
Comunicazioni orali e poster ai seguenti congressi: 
Il Dot. Pezzella dichiara inoltre 120 partecipazioni, tra comunicazioni orali e poster, a congressi 
internazionali. 
 
Organizzazione meeting e congressi 
Il Dott. Pezzella ha fatto parte del  comitato organizzatore del The 5th Conference on Organic 
BioElectronics in Italy – 2019 (OrBItaly – 2019) Naples, October 21st to 23rd, 2019 e del comitato 
editoriale dell’ International Advisory Board of 8th Forum on New Materials - Cimtec 2018 e 2019 
 
Conseguimenti di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
Il Dott. Pezzella non ha conseguito premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per la sua 
attività di ricerca 
 
Attività divulgativa 
Il Dott. Pezzella non ha svolto attività divulgativa 
 
Altri titoli  
Esperto valutatore registrato presso: European Commission experts database for the research 
framework programmes. Valutazione del progetto: “Cool Pigments” Proponente: di Rockwood 
Italia controllata Rockwood Pigments, costo 2M€; Swiss National Science Foundation (SNSF) 
Berne. Valutazione del progetto: "Bioinspired functional composites using fungal melanin and 
cellulose" Proponente Schwarze, Francis WMR, costo 240 K€. 
 
Attività gestionali, organizzative e di servizio 
Il Dott. Pezzella ha svolto le seguenti attività organizzative e gestionali: Giunta della Facoltà di 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali Federico II di Napoli dal 2004 al 2010; Senato Accademico 
Federico II di Napoli dal 2008 al 2012 (I mandato) e dal 2012 al 2016 (II mandato);  Commissione 
congiunta Senato-CdA Federico II per la stesura di regolamenti di Ateneo (regolamento per la 
chiamata dei professori). Nomina del Rettore; Consiglio Universitario Nazionale (CUN) dal 2011 al 
2015 (I mandato) e dal 2015-a tutt’oggi (II mandato);  Coordinatore commissione V permanente 
CUN (Politiche per lo stato giuridico e il reclutamento) anni 2013-2017; Commissione speciale 
CUN sull'offerta formativa sui beni culturali. Nomina Presidente CUN;  Commissione III 
permanente CUN (Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della 
Formazione universitaria); Collegio di Dottorato in Chimica (Università di Napoli Federico II) Cicli 
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV; Componente del tavolo SCI-CUN per la Abilitazione 
Scientifica Nazionale dal 2011 al 2019; Componente di Commissione Concorso per Ricercatore 
Universitario di Chimica Organica presso Università di Parma - Bando 2005 (GU n.66 del 19-08-
2005). 
 
Attività didattiche di rilevanza internazionale, quali partecipazione in qualità di docente a 
corsi scuole o seminari internazionali  
Il Dott. Pezzella ha svolto il corso seminariale per dottorandi "Eumelanins: biological origin, 
chemical structure and functions" presso il Department of Chemical Physics Lund, Sweden.  Ha 
partecipato alla  commissione esaminatrice per Thèse en Co-Tutelle présentée a l'Universitée 



 5 

Bordeaux 1, École Doctorale des Sciencess Chimiques spécialité Chimie Organique - Directeur de 
thèse: Prof. Stéphane Quideau 
 
 
CANDIDATO N.  1  Pezzella Alessandro 

 
Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 

 
Il giudizio sull’attività didattica svolta dal candidato è, parametrata all’età accademica, sufficiente. 
L’attività didattica frontale del Dott. Pezzella è conforme a quanto previsto per lo svolgimento 
dell’attività didattica di un ricercatore universitario a tempo indeteminato e pienamente congruente 
con le tematiche del settore concorsuole 03/C1 Chimica Organica è terminata nel 2011. Dopo il 
2011 le attività didattiche sono state limitate ai compiti integrativi di assistenza agli studenti, ai ruoli 
di relatore e tutore in tesi di Laurea e di Dottorato, in quest’ultimo caso e’ stato/e’ tutore di tre 
dottrati in Scienze Chimiche.  
 
Giudizio sulle attività didattiche di rilevanza internazionale quale partecipazione in qualità di 

docenza a corsi, scuole o seminari internazionali 
L’attività didattica di rilevanza internazionale del Dott. Pezzella in qualità di docente a corsi, scuole 
o seminari internazionali, parametrata per l’età accademica, è molto limitata in quanto ha svolto un 
solo seminario alla scuola di dottorato dell’Universita di Lund. 
 

 
Giudizio sull’attività di ricerca scientifica: 

La Commissione, sulla base della documentazione presentata, formula il seguente giudizio 
sull’attività di ricerca scientifica: 

a) l’autonomia scientifica è buona anche se sviluppata particolarmente nella seconda metà della 
carriera accademica. Nella prima metà della sua carriera ha dato un contributo equivalente agli 
altri componenti del suo gruppo di ricerca e infatti e’ corresponding author di 13 pubblicazioni 
sulle 20 selezionate. 
b) la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto, 
parametrata per l’età accademica, è buona poichè il candidato ha avuto 5 progetti finanziati di cui 
quattro progetti nazionali ed un progetto di scambio personale internazionale Marie Curie. 
c) la capacità di organizzare, dirigere e coordinare centri o gruppi di ricerca nazionali ed 
internazionali, parametrata all’età accademica, è sufficiente e riguarda brevi periodi di stage 
all’estero presso due istituzioni internazionali; la partecipazione a comitati editoriali è buona 
poiche e’ nell’editorial board di un solo giornale scientifico internazionale. Il candidato ha 
partecipato all’organizzazione di un convegno internazionale. 
d)  considerando l’età accademica il conseguimento di 2 brevetti è buono poichè uno e’ un 
brevetto italiano mentre il secondo, sullo stesso argomento, e’ un brevetto americano che riporta 
risultati innovativi nel campo dei derivati alogenati della fluresceina di sicuro interesse 
applicativo. 
e) la partecipazione quale relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali è buona 
poichè ha partecipato ad un numero rilevante di congressi nazionali ed internazionali di cui 8 volte 
come relatore invitato. 
f)  Il candidato non ha ricevuto alcun premio o riconoscimento nazionale o internazionale per 
attività di ricerca pertanto per tale criterio il candidato non puo essere giudicato. 

 
 
 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni presentate 
dal candidato nel limite numerico indicato dal bando: 
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1) Impact of Eumelanin–PEDOT Blending: Increased PEDOT Crystalline Order and Packing–Conductivity 
Relationship in Ternary PEDOT:PSS:Eumelanin Thin Films, Migliaccio L., Altamura D., Scattarella F., 
Giannini C., Manini P., Gesuele F., Maglione M.G., Tassini Paolo.; Pezzella, Alessandro ADVANCED 
ELECTRONIC MATERIALS; 2019 DOI 10.1002/aelm.201600342 IF 6.312, Cit. 2 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente: 

la pubblicazione ha un taglio innovativo, mostra un grado di originalità tale da 
contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: congruente al settore scientifico 
disciplinare in quanto tratta di prodotti eumelanici 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: il dott. Pezzella è corresponding author quindi 
responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
 
2) Room-temperature surface-assisted reactivity of a melanin precursor: Silver metal-organic coordination: 
Versus covalent dimerization on gold De Marchi F., Galeotti G., Simenas M., Tornau E.E., Pezzella, 
Alessandro; Macleod J., Ebrahimi M., Rosei F. NANOSCALE; 2018 DOI 10.1039/c8nr04002h IF 6.970, 
Cit. 8 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente: 

la pubblicazione ha un taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità. 
 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di prodotti eumelanici 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: il dott. Pezzella ha contribuito sperimentalmente 
alla ricerca e collaborato all’interpretazione dei risultati scientifici 

 
 
3) Eumelanin-PEDOT:PSS Complementing En Route to Mammalian-Pigment-Based Electrodes: Design and 
Fabrication of an ITO-Free Organic Light-Emitting Device Migliaccio, Ludovico; Aprano, Salvatore; 
Iannuzzi, Luca; Maglione, Maria Grazia; Tassini, Paolo; Minarini, Carla; Manini, Paola; Pezzella, 
Alessandro ADVANCED ELECTRONIC MATERIALS; 2017 DOI 10.1002/aelm.201600342 IF 6.312, Cit. 
10 Q1 
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a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente: 
la pubblicazione ha un taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale da 
contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di prodotti eumelanici 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: il dott. Pezzella è corresponding author quindi 
responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
4) Probing the Eumelanin-Silica Interface in Chemically Engineered Bulk Hybrid Nanoparticles for Targeted 
Subcellular Antioxidant Protection Silvestri, Brigida; Vitiello, Giuseppe; Luciani, Giuseppina; Calcagno, 
Vincenzo; Costantini, Aniello; Gallo, Maria; Parisi, Silvia; Paladino, Simona; Iacomino, Mariagrazia; 
D'Errico, Gerardino; Caso, M. Federica; Pezzella, Alessandro; d'Ischia, Marco ACS APPLIED 
MATERIALS & INTERFACES; 2017 DOI 10.1021/acsami.7b11839 IF 8.456, Cit. 8 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente: 

la pubblicazione ha un taglio interdisciplinare, mostra un ottimo grado di originalità tale 
da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di prodotti eumelanici formulati 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: il dott. Pezzella è co-corresponding author quindi 
corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
5) Eumelanin Coated PLA Electrospun Micro Fibers as Bioinspired Cradle for SH-SY5Y Neuroblastoma 
Cells Growth and Maturation, Fasolino, Ines; Bonadies, Irene; Ambrosio, Luigi; Raucci, Maria Grazia; 
Carfagna, Cosimo; Caso, Federica Maria; Cimino, Francesca; Pezzella, Alessandro ACS APPLIED 
MATERIALS & INTERFACES; 2017 DOI 10.1021/acsami.7b13257 IF 8.456, Cit. 3 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente: 

la pubblicazione ha un taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale da 
contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati 
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b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: congruente al settore scientifico 
disciplinare in quanto tratta di prodotti eumelanici 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: il dott. Pezzella ha contribuito sperimentalmente 
alla ricerca e collaborato all’interpretazione dei risultati scientifici. 

 
6) Stem cell-compatible eumelanin biointerface fabricated by chemically controlled solid state 
polymerization Pezzella, Alessandro; Barra, Mario; Musto, Anna; Navarra, Angelica; Alfe, Michela; Manini, 
Paola; Parisi, Silvia; Cassinese, Antonio; Criscuolo, Valeria; d'Ischia, Marco 
MATERIALS HORIZONS; 2015 DOI 10.1039/c4mh00097h IF 14.356, Cit. 47 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente: 

la pubblicazione ha un taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale da 
contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di prodotti eumelanici come biomateriali 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: il dott. Pezzella è corresponding author quindi 
responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
 
7) Eumelanin 3D Architectures: Electrospun PLA Fiber Templating for Mammalian Pigment Microtube 
Fabrication, Bonadies, Irene; Cimino, Francesca; Carfagna, Cosimo; Pezzella, Alessandro 
BIOMACROMOLECULES; 2015 DOI 10.1021/acs.biomac.5b00239 IF 5.667, Cit. 13 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: ottima: la 

pubblicazione ha un taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: congruente al settore scientifico 
disciplinare in quanto tratta di prodotti eumelanici come biomacromolecole 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale 
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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: il dott. Pezzella è corresponding author quindi 
responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
8) Supplementing pi-systems: eumelanin and graphene-like integration towards highly conductive materials 
for the mammalian cell culture biointerface Gargiulo, Valentina; Alfe, Michela; Di Capua, Roberto; Togna, 
Anna Rita; Cammisotto, Vittoria; Fiorito, Silvana; Musto, Anna; Navarra, Angelica; Parisi, Silvia; Pezzella, 
Alessandro JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B; 2015 DOI 10.1039/c5tb00343a  IF 5.047, Cit. 
20 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: ottima: la 

pubblicazione ha un taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di prodotti eumelanici come biomateriali 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: il dott. Pezzella è corresponding author quindi 
responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
9) Superior Photoprotective Motifs and Mechanisms in Eumelanins Uncovered, Corani, Alice; Huijser, 
Annemarie; Gustavsson, Thomas; Markovitsi, Dimitra; Malmqvist, Per-Ake; Pezzella, Alessandro; d'Ischia, 
Marco; Sundstrom, Villy JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY; 2014 DOI 
10.1021/ja501499q IF 14.695, Cit. 50 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente: 

la pubblicazione ha un forte taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale 
da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di prodotti eumelanici come biomateriali 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: il dott. Pezzella ha contribuito sperimentalmente 
alla ricerca e collaborato all’interpretazione dei risultati scientifici. 
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10) Free Radical Coupling of o-Semiquinones Uncovered, Pezzella, Alessandro; Crescenzi, Orlando; 
Panzella, Lucia; Napolitano, Alessandra; Land, Edward J.; Barone, Vincenzo; d'Ischia, Marco JOURNAL 
OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY; 2013 DOI 10.1021/ja4067332 IF 14.695, Cit. 20 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente: 

la pubblicazione ha un forte taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale 
da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di prodotti eumelanici come biomateriali 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: il dott. Pezzella, primo autore, ha contribuito 
sperimentalmente alla ricerca e collaborato all’interpretazione dei risultati scientifici. 

 
11) In Situ Formation of Dendrites in Eumelanin Thin Films between Gold Electrode,s Wuensche, Julia; 
Cardenas, Luis; Rosei, Federico; Cicoira, Fabio; Gauvin, Reynald; Graeff, Carlos F. O.; Poulin, Suzie; 
Pezzella, Alessandro; Santato, Clara ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS; 2013 DOI 
10.1002/adfm.201300715 IF 15.621, Cit. 27 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente: 

la pubblicazione ha un forte taglio innovativo, mostra un alto grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di prodotti eumelanici in film 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: il dott. Pezzella ha contribuito sperimentalmente 
alla ricerca e collaborato all’interpretazione dei risultati scientifici. 

 
12) Irreversible evolution of eumelanin redox states detected by an organic electrochemical transistor: en 
route to bioelectronics and biosensing Tarabella, Giuseppe; Pezzella, Alessandro; Romeo, Agostino; 
D'Angelo, Pasquale; Coppede, Nicola; Calicchio, Marco; d'Ischia, Marco; Mosca, Roberto; Iannotta, 
Salvatore JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B; 2013 DOI 10.1039/c3tb20639d IF 5.047, Cit. 30 
Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: ottima: la 

pubblicazione ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 
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b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di prodotti eumelanici come biomateriali 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: il dott. Pezzella è co-corresponding author quindi 
corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
 
13) Eumelanin Buildup on the Nanoscale: Aggregate Growth/Assembly and Visible Absorption 
Development in Biomimetic 5,6-Dihydroxyindole Polymerization Arzillo, Marianna; Mangiapia, Gaetano; 
Pezzella, Alessandro; Heenan, Richard K.; Radulescu, Aurel; Paduano, Luigi; d'Ischia, Marco 
BIOMACROMOLECULES; 2012 DOI 10.1021/bm3006159 IF 5.667, Cit. 77 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: ottima: la 

pubblicazione ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di prodotti eumelanici come biomateriali 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: il dott. Pezzella è corresponding author quindi 
responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
14) Disentangling Eumelanin Black Chromophore: Visible Absorption Changes As Signatures of Oxidation 
State- and Aggregation-Dependent Dynamic Interactions in a Model Water-Soluble 5,6-Dihydroxyindole 
Polymer Pezzella, Alessandro; Iadonisi, Alfonso; Valerio, Silvia; Panzella, Lucia; Napolitano, Alessandra; 
Adinolfi, Matteo; d'Ischia, Marco JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY; 2009 DOI 
10.1021/ja905162s IF 14.695, Cit. 90 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente: 

la pubblicazione ha un forte taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale 
da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di pigmenti eumelanici  
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c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale 

 
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: il dott. Pezzella è corresponding author quindi 
responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
15) Efficient Synthesis of 5,6-Dihydroxyindole Dimers, Key Eumelanin Building Blocks, by a Unified o-
Ethynylaniline-Based Strategy for the Construction of 2-Linked Biindolyl Scaffolds Capelli, Luigia; Manini, 
Paola; Pezzella, Alessandro; Napolitano, Alessandra; d'Ischia, Marco JOURNAL OF ORGANIC 
CHEMISTRY; 2009 DOI 10.1021/jo901259s IF 4.745 Cit 21 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: ottima: la 

pubblicazione ha un buontaglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di sintesi di dimeri eumelanici  

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: il dott. Pezzella è corresponding author quindi 
responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
16) Role of Solvent, pH, and Molecular Size in Excited-State Deactivation of Key Eumelanin Building 
Blocks: Implications for Melanin Pigment Photostability Gauden, M.; Pezzella, Alessandro.; Panzella, L.; 
Neves-Petersen, M. T.; Skovsen, E.; Petersen, S. B.; Mullen, K. M.; Napolitano, A.; d'Ischia, 
M.;Sundstroem, V. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY; 2008 DOI 
10.1021/ja806345q IF 14.695, Cit. 59 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente: 

la pubblicazione ha un forte taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale 
da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di fotochimica di pigmenti eumelanici  

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale 
 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
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del medesimo a lavori in collaborazione: il dott. Pezzella ha contribuito sperimentalmente 
alla ricerca e collaborato all’interpretazione dei risultati scientifici. 

 
17) Chemical, pulse radiolysis and density functional studies of a new, labile 5,6-indolequinone and its 
semiquinone Pezzella, Alessandro; Crescenzi, Orlando; Natangelo, Anna; Panzella, Lucia; Napolitano, 
Alessandra; Navaratnam, Suppiah; Edge, Ruth; Land, Edward J.; Barone, Vincenzo; d'Ischia, Marco 
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY; 2007 DOI 10.1021/jo0615807 IF 4.745 Cit 20 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: ottimo: la 

pubblicazione ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di fotochimica di chinoni e derivati  

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: il dott. Pezzella è co-corresponding author quindi 
corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
18) 5,6-dihydroxyindole tetramers with Anomalous interunit bonding patterns by oxidative coupling of 
5,5',6,6'-tetrahydroxy-2,7'-biindolyl: Emerging complexities on the way toward an improved model of 
eumelanin buildup Pezzella, Alessandro; Panzella, Lucia; Natangelo, Anna; Arzillo, Marianna; Napolitano, 
Alessandra; d'Ischia, Marco JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY; 2007 DOI 10.1021/jo701652y IF 
4.745 Cit 79 Q1   
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: ottimo: la 

pubblicazione ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di derivati indolici 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: il dott. Pezzella è corresponding author quindi 
responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
19) Short-lived quinonoid species from 5,6-dihydroxyindole dimers en route to eumelanin polymers: 
Integrated chemical, pulse radiolytic, and quantum mechanical investigation Pezzella, Alessandro; Panzella, 
Lucia; Crescenzi, Orlando; Napolitano, Alessandra; Navaratman, Suppiah; Edge, Ruth; Land, Edward J.; 
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Barone,Vincenzo; d'Ischia, Marco JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY; 2006 DOI 
10.1021/ja0650246 IF 14.695, Cit. 89 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente: 

la pubblicazione ha un ottimo taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale 
da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di derivati indolici 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: il dott. Pezzella è primo autore, ha svolto parte del 
lavoro sperimentale e ha analizzato ed interpretato i risultati. 

 
20) Oxidative coupling of 17 beta-estradiol: Inventory of oligomer products and configuration assignment of 
atropoisomeric C4-linked biphenyltype dimers and trimers Pezzella, Alessandro; Lista, L; Napolitano, A; 
d'Ischia, M JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY; 2004 DOI 10.1021/jo0492665 IF 4.745 Cit 21 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: ottimo: la 

pubblicazione ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di beta estradioli 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: il dott. Pezzella è corresponding author quindi 
responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati. 

 
Inoltre il Dott Pezzella ha pubblicato i seguenti capitoli di libri o collane: M. d’Ischia, A. Napolitano, A. 
Pezzella Pyrroles and their derivatives: structure. In “Comprehensive Heterocyclic Chemistry III” (Eds. A. 
Katritzky, R. Taylor, C. Ramsden and E. Scriven) 2008, Chap. 3.01; M. d’Ischia, A. Napolitano, A. Pezzella 
Pyrroles and their derivatives: applications. In “Comprehensive HeterocyclicChemistry III” (Eds. A. 
Katritzky, R. Taylor, C. Ramsden and E. Scriven) 2008, Chap. 4.01; M. d'Ischia, A. Napolitano, A. Pezzella, 
E.J. Land., C.A. Ramsden, P. A.Riley. 5,6-Dihydroxyindoles and indole-5,6-diones. In: "Advances in 
Heterocyclic Chemistry" (Ed. Alan Katritzsky) vol. 89, pp 1-63, 2005; A. Pezzella La Spettroscopia di 
Risonanza Magnetica Nucleare In "Il Laboratorio di Chimica Organica" (M. d’Ischia ed.) Piccin, Padova 
2001 vol 2, cap. 3, p. 852-876; A. Pezzella I Composti Organici In "Il Laboratorio di Chimica Organica" (M. 
d’Ischia ed.) Piccin, Padova 2001 vol 2, cap. 2, p. 997-1042; A. Pezzella, J. Wuensche. Eumelanin: An Old 
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Natural Pigment and a New Material for Organic Electronics –Chemical, Physical, and Structural Properties 
in Relation to Potential Applications in "Organic Electronics." BookEditor(s): Fabio Cicoira; Clara Santato 
Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA; https://doi.org/10.1002/9783527650965.ch05. 
 
La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione 
scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa 
L’attività scientifica del candidato riportata è di 119 articoli su riviste internazionali indicizzate 
SCOPUS di cui: n. 13/20 come corresponding author anche se non sempre unico per le 20 
selezionate per il presente bando; IF totale 546,2; IF medio di tutte le pubblicazioni: 4,59; numero 
complessivo di citazioni: 3501; N. citazioni medio per pubblicazone 29,4 e un numero medio di 
citazione per anno pari a 145,9, Hindex h:34. Il candidato è co-autore di 3 capitoli di collane e di 3 
libri. 
La produzione scientifica è considerata ottima in termini di continuità ed intensità e collocazione 
editoriale delle riviste congruente con le tematiche del settore concorsuole 03/C1 Chimica 
Organica, s.s.d. CHIM/06. L’attività come corresponding author è molto buona. 
 
Giudizio sulle attività gestionali, organizzative e di servizio 
L’attività gestionale svolta dal candidato sia a livello di Ateneo (Università di Napoli Federico II)  
che Ministeriale (MIUR) è eccellente in termini di quantità di attività svolta e continuità avendo 
partecipato a organi collegiali dell’Universita di Napoli Federico II e del CUN.  
 

 
 

 
PROFILO CURRICULARE  

 
CANDIDATO N. 2  Silipo Alba 

 
La prof. Silipo Alba si è laureata in chimica nel 2001 con la votazione 110/110 e lode con plauso 
della commissione presso l'Università di Napoli Federico II. Nell’ottobre 2004 ha conseguito il 
titolo di Dottore di ricerca in Scienze Chimiche. Dall’1/11/2007 al 30 novembre 2015  ha ricoperto 
il ruolo  di ricercatore universitario settore scientificodisciplinare CHIM/06 – Chimica Organica. Ha 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda 
fascia (settore concorsuale 03/C1, chimica organica) e nel novembre 2014 ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale (tornata 2013) alle funzioni di professore universitario di prima 
fascia (settore concorsuale 03/C1, chimica organica). Dal 1 dicembre 2015 a tutt’oggi ricopre il 
ruolo di professore universitario di seconda fascia in Chimica organica.  Ha inoltre conseguito 
l’abilitazione alla professione di Chimico il 21/1/2003 presso l'Università di Napoli Federico II  
 
Attività Didattica: 
La prof. Silipo nel 2004-2005 ha svolto un incarico di supplenza per l’insegnamento del modulo di 
“Metodologie chimiche”, per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche presso la Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN. della Seconda Università di Napoli. Inoltre ha svolto presso l’Università di Napoli 
Federico II i seguenti incarichi di insegnamento: 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 “Chimica 
Organica e Laboratorio”, 7 Crediti (Corso di Laurea in Biologia); 2015-2016 “Metodi Fisici in 
Chimica Organica”, 6 Crediti (Corso di Laurea in Chimica); 2017 ad oggi “Chimica Organica”, 9 
Crediti (Corso di Laurea in Ingegneria Chimica); 2016 ad oggi “Analisi Organica”, 6 Crediti (Corso 
di Laurea in Chimica). Ha inoltre svolto i seguenti incarichi didattici: 2007-2010 Assistenza al 
Corso di “Laboratorio Chimica Organica”, Corso di Laurea in Chimica; 2007-2010 Assistenza al 
Corso di “Laboratorio Chimica Organica”, Corso di Laurea in Biologia e Scienze Biologiche. 
Presso la scuola di Dottorato in Scienze Chimiche ha svolto: il modulo dal titolo “Lectine” del corso 
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di Glicobiologia, titolare Prof. Parrilli, Corso di dottorato, XXVI ciclo; “Struttura, conformazione e 
dinamica di oligo-polisaccaridi bioattivi: Approccio teorico e sperimentale” Corso di Dottorato 
2013-2014 (XXIX ciclo) (8 ore) corso svolto insieme al Prof. Molinaro. Per il Corso di Laurea in 
Chimica, tirocinio interno, valido per l'attribuzione di 2 CFU  ha svolto insieme alla Prof.  De 
Castro il corso “I Carboidrati e loro Analisi Computazionale” (2014- ad oggi) ed il corso 
Spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare (2009-2012 ). 
E’ stata tutor di 7 tesi di dottorato in Scienze Chimiche di cui 1 dottorato PON.  
Inoltre dal 2017 ad oggi è stata relatore o correlatore di varie tesi di laurea e di laurea magistrale, in 
Chimica, Biologia e Scienze Biologiche; dal 2000 al 2014 è stata responsabile della supervisione e 
del tutoraggio degli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale di Chimica, Biologia e Scienze 
Biologiche. Dal settembre 2001 ad oggi è stata relatrice di tesi di laurea e di laurea magistrale 
Chimica e Scienze Biologiche.  
 
Attività di ricerca scientifica: 
La Prof.ssa Silipo ha una lunga esperienza e affermata reputazione nel campo della chimica e della 
biochimica dei carboidrati in particolare rivolta a i) estrazione, isolamento e caratterizzazione 
strutturale di glicoconiugati di origine microbica; ii) utilizzo combinato della spettroscopia di 
risonanza magnetica nucleare NMR e di modelling molecolare volte alla descrizione delle proprietà 
conformazionali di glicoconiugati, sia nello stato libero che quando coinvolti nell'interazione con 
proteine target. 
Nel corso dei primi anni di ricerca, si è specializzata nello studio della struttura di Lipopolisaccaridi 
(LPS) da batteri Gram negativi, e nel corso degli anni ha imparato le metodiche di isolamento e 
purificazione di LPS e dei suoi componenti (attraverso l’uso combinato di estrazioni, tecniche 
cromatografiche, HPLC, SDS-PAGE, precipitazioni selettive, degradazioni selettive e parziali, 
derivatizzazioni chimiche); l’analisi della composizione zuccherina e lipidica attraverso 
metodologie chimiche e GC-MS; lo studio di spettri di massa, MALDI ed ESI; si è specializzata 
nell’utilizzo della spettroscopia NMR per la caratterizzazione strutturale di glicoconiugati; è in 
grado di settare sequenze NMR e parzialmente di modificarle. I periodi all’estero, trascorsi nel 
centro di ricerca di Borstel (Germania) presso i laboratori del Prof. Otto Holst, sono stati 
fondamentali per approfondire e perfezionare le metodiche di approccio alla definizione della 
struttura di glicoconiugati microbici.  
La seconda parte della carriera scientifica della dott.ssa Silipo parte con il periodo di studio e 
ricerca trascorso all’ Institute of Chemistry dell’Università di Luebeck (Germania) presso il gruppo 
di ricerca del Dr. Thomas Peters, durante il quale ha iniziato ad approfondire l’uso della 
spettroscopia NMR per lo studio delle interazioni carboidrati-proteine. In particolare, ha imparato 
l’uso della tecnica di STD-NMR e tr-NOESY per studiare i ligandi (carboidrati) quando impegnati 
nelle interazioni con proteine. Questo studio è proseguito durante il periodo di Post-doc trascorso, 
con una EU Marie Curie Training Fellow, al Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC, Madrid, 
sotto la supervisione del Prof. Jesùs Jimenez-Barbero. La Prof.ssa Silipo ha ulteriormente 
approfondito le tecniche NMR usate per studiare le interazioni carboidrati-proteine; oltre a STD e 
altre tecniche basate sul NOESY, si è occupata di tecniche di Residual Dipolar Coupling (RDC) per 
definire la conformazione di oligosaccaridi, e ha imparato l’utilizzo delle tecniche di diffusione 
NMR (DOSY). Inoltre si è anche occupata dell’utilizzo di tecniche di molecular modelling volte 
alla descrizione approfondita delle proprietà conformazionali di oligosaccaridi, polisaccaridi e 
glicolipidi di origine batterica, sia nello stato libero e nello stato legato, quando coinvolti 
nell'interazione con proteine target. 
La dott.ssa Silipo ha anche svolto brevi periodo presso i laboratori del Prof. Hartmut Oschkinat, 
Section of Structural Biology, Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP), Berlino, 
incentrata sullo studio di liposomi contenenti lipopolisaccaride attraverso solid-state NMR 
spectroscopy, in particolare High Resolution Magic Angle Spinning (HR-MAS). 
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L’attività di ricerca della Prof. Silipo è stata svolta sia in Italia che all’estero come di seguito 
specificato. Settembre-dicembre 2001, soggiorno di studio e attività scientifica presso il Research 
Center Borstel, Hamburg (Germania), sotto la supervisione del Prof. O. Holst.; gennaio-giugno 
2004, soggiorno di studio e attività scientifica presso l’ Institute of Chemistry dell’Università di 
Luebeck (Germania) presso il gruppo di ricerca del Dr. Thomas Peters, incentrato sull’ utilizzo delle 
tecnologie avanzate di NMR mono- e bi-dimensionale (STD, NOESY) nello studio della 
interazione carboidrati-proteine; febbraio-aprile 2005, borsa di studio dell’ Università di Napoli 
Federico II, svolgendo attività di ricerca sula determinazione strutturale di lipopolisaccaridi isolati 
dal batterio A. certesei; 2005-2006, post-doctoral fellowship: EU Marie Curie Training Fellow 
nell’ambito del SACC-SIG-NET project (European Union's 5th Framework Research and 
Technology Programme, SACC-SIG-NET) sotto la supervisione del Prof. Dr. Jesús Jiménez-
Barbero, Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC, Madrid (Spagna) per lo studio 
conformazionale di oligosaccaridi di interesse biologico via metodiche avanzate di NMR (NOESY, 
Residual Dipolar Coupling) e di Molecular-Modelling; studio di interazione carboidrati-proteine via 
NMR (NOESY, STD, RDC, DOSY) e calcoli computazionali; maggio 2006-maggio 2007 borsa di 
studio svolta nell’ambito del Progetto di Work on the Job e Alta Formazione: “Esperti in 
biotecnologie industriali ed in management dell’innovazione nel campo delle biotecnologie”; 
settembre 2007-novembre 2007, marzo 2008, borsa di studio presso i laboratori del Prof. Hartmut 
Oschkinat, Section of Structural Biology, Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP), 
Berlino, incentrata sullo studio di liposomi contenenti lipopolisaccaride attraverso solid-state NMR 
spectroscopy, in particolare High Resolution Magic Angle Spinning (HR-MAS).  
 
Capacità di attrarre finanziamenti competitive in qualità di responsabile di progetto  
La Prof. Silipo è stata responsabile quale coordinatrice di 11 progetti di ricerca di cui 5 progetti 
nazionali e 5 internazionali, che includono 2 differenti Marie Curie, come di seguito specificati: 1) 
PRIN 2017, “Bioinspired development of glycomimetics tuning the Siglec-Sialylated glycan axis.” 
(2017XZ2ZBK), (2019-2021) 398.089 €; 2) COST Action (CA18103) Innovation with Glycans: 
new frontiers from synthesis to new biological targets. (INNOGLY, 
https://www.cost.eu/actions/CA18103/#tabs|Name:overview); Role: Management Committee 
Substitute; 3) MSCA-ITN-ETN 2018 “Training interdisciplinary glycoscientists to get a molecular-
level grip on glycocodes at the human mucosa–microbiota interface” Proposal Acronym: Sweet 
CrossTalk, Proposal number: 814102 (516122 €) Beneficiary partner; 4) Progetto Canaletto Italia-
Polonia, nell’ambito degli “Executive Programme of Scientific and Technological Cooperation 
between the Italian Republic and the Republic of Poland”. Titolo progetto “Study on interactions 
between new derivatives of nucleosides and biologicaly valuable glycosyltransferases by STD” 
partner dott.ssa WANDZIK Ilona, Silesian University of Technology in Gliwice, 2013-2015; 5) 
Progetto Galileo (Bando Galileo 2014-2015) - programma di cooperazione scientifica tra Italia e 
France , progetto n. G14-23 (codice francese 32238SL), “Intracellular accommodation of rhizobium 
during symbiosis with legumes: role of hopanoids in Bradyrhizobium strains”, Partner Francese Dr. 
Eric Giraud, Institut de Recherche pour le Développement IRD, Montpellier, Francia; 6) Progetto 
Scientifico Multipartner finanziato dalla Fondazione Italiana per la Fibrosi Cistica FFC#11/2012 
“Naturally occurring antimicrobials to counteract lung infections in cystic fibrosis patients: cecropin 
A-melittin (CA-M) hybrid peptides and polymixins”. 1/09/2012- 31/08/2013, 60.000 €.; 7) 
Coordinatrice di un Progetto Scientifico Multipartner finanziato dalla Fondazione Italiana per la 
Fibrosi Cistica “In vitro and in vivo studies of novel antimicrobials targeting bacterial cytoskeleton 
and cell surface virulence markers in the treatment of Burkholderia cepacia complex infection”; 
FFC#16/2009. 1/09/2009 – 31/8/2011; 65.000 €. 8) European Union (FSE, PON Ricerca e 
Innovazione 2014–2020, Azione I.1 “Dottorati Innovativi con caratterizzazione Industriale”), 
Dottorando in azienda, XXXIII Ciclo, Cotutela con azienda (Giotto Biotech S.R.L.) e partner 
straniero (Dr. Sonsoles Martìn-Santamaria, CSIC, Madrid); 9) H2020-MSCA-ITN-2014, “Toll-Like 
Receptor 4 activation and function in diseases: an integrated chemical-biology approach”, Funding 
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scheme: Training Networks,  Proposal number: 642157, http://www.tollerant.eu/consortium/unina/ 
Proposal acronym: TOLLerant, (516.122 €); 10) Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, PI, 
Linea A1, PNRA16_00089, 2017-2019, esteso ad Aprile 2020 (89.000 €); 11) COST Action funded 
by the European Community (COST BM1003 2011-2014). Poject title “Microbial cell surface 
determinants of virulence as targets for new therapeutics in Cystic Fibrosis” (www.cost-
bm1003.info); Role: Vice Management Committee,  
 
Partecipazione a progetti di ricerca 
Ha inoltre partecipato all’attività scientifica di 10 progetti di ricerca internazionali e nazionali come 
di seguito specificato: 1) Progetto FFC #8/2007, “Biochemical adaptation by Pseudomonas 
aeruginosa to the airways of cystic fibrosis patients”, Ruolo: Lab. Head; 2) Progetto PRIN 2009, 
“Struttura primaria e secondaria di Lipopolisaccaridi e Peptidoglicani da batteri patogeni coinvolti 
nella Fibrosi Cistica”, ruolo: Lab. Head; 3) Mizutani Foundation for Glycobiology, “Molecular 
mechanisms of defense response induced by chitin oligosaccharides”, 2012-2013 ruolo: Lab. Head; 
4) Mizutani Foundation for Glycobiology, “NMR as tool to unveil molecular basis of NOD 
proteins-peptidoglycan interaction”, 2014-2015 Ruolo: Lab. Head; 5) Progetto Industria 2015 Made 
in Italy, codice MI01_00007 “La chimica delle formulazioni per il made in Italy: nuove piattaforme 
tecnologiche per pelli e tessuti a basso impatto ambientale”, Coordinatore prof. Lanzetta, Ruolo: 
componente; 6) MIUR (PON 01_00117), Biotechnological production of Lipid A and semi-
synthetic derivatives with adjuvant properties and reduced toxicity, 2011-2014, ruolo: partecipante; 
7) Progetto Faro, Coordinatore Prof. Fabbricini, anno 2012-2013, ruolo: componente; 8) Progetto 
PRIN 2007, Determinazione della struttura di lipopolisaccaridi prodotti da isolati clinici del 
complesso della Burkholderia cepacia, ruolo: componente; 9) Progetto FFC#11/2010, Development 
of new therapeutic approaches against microbial infection in cystic fibrosis patients: biochemical 
analysis of cell wall fragments, ruolo:componente; 10) Progetto Galileo (Bando Galileo 2014-2015) 
- Programma di cooperazione scientifica tra Italia e France, progetto n. G14-33 (codice Francese 
32322XK), “Structural and functional characterization of surface lipopolysaccharides from 
pathogenic Gram-negative bacteria by solid-state NMR”, Partner Francese Dr. Simorre Jean-Pierre, 
Institut de Biologie Structurale CNRS, Grenoble, Francia ruolo: Componente gruppo di ricerca 
italiano.  

 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali  
La Prof. Silipo partecipa ai comitati editoriali delle seguenti riviste  
Carbohydrate Research; Marine Drugs, ed è stata  Guest editor del volume speciale di Marine Drugs 
su “Marine Immunomodulators” 

 
Conseguimento della titolarità di brevetti  
La Prof. Silipo è co-inventore del brevetto U.S. Patent 10131585 “Hopanoids producing bacteria 
and related biofertilizers, compositions, methods and systems 
 
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionali 
La prof Silipo ha partecipato e parteciperà come “invited speaker/plenary lectures ai 13 seguenti 
congressi: 1) 30th International Carbohydrate Symposium (ICS2020), 12-17 Luglio, 2020, Shanghai, 
2) Conference on glycochemistry-biology, Dec 7-9, 2020, IIT Bombay, Bombay (India); 3) XXth 
European Carbohydrate Symposium (EUROCARB2019) 30 Giugno- 4 Luglio 2019, , Leiden 
(Olanda); 4) 1st International Symposium on Glycans, Dec.4-6, 2019 Zhuhai (Cina),; 5) ICS2018 
(29th International Carbohydrate Symposium), 14-19 Luglio 2018, Lisbona; 6) 6th Iberian Peptide 
Meeting (16EPI) / 4th Chemical Biology Group Meeting (4GEQB),  Barcellona, 5th-7th February 
2018; 7) Research Center Borstel, Leibniz-Center for Medicine and Biosciences, Borstel, Germany, 
“Bacterial cell wall glycoconjugates and their power to boost or suppress eukaryiotic immunity: 
when chemical structure matters.”, October 10th 2017; 8) Workshop for Glycoscience: Biological 
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Function of Glycans and Lipids, -Hall, Toyonaka Campus, Osaka University, February 2nd, 2017, 
“The role of microbial cell envelope components in the Host-pathogen interactions"; 9) XII Biennial 
Carbohydrate meeting // III Biennial Chemical Biology meeting, Invited Lecture, 14th-16th March 
2016, Madrid; 10) Young Investigator Symposium, nell’ambito del XXVIth International 
Carbohydrate Symposium (ICS), Invited lecutre, Madrid, Spain, 21 July 2012; 11) “ESF-COST 
High-Level Research  Conference, Natural Products Chemistry, Biology and Medicine IV, Hotel 
Villa del Mare, Acquafredda di Maratea, Italy 28 August – 2 September 2011, Plenary Lectur; 12) 
16th European Carbohydrate Symposium, July  3-7 2011, Sorrento (Italy).  
Ha svolto inoltre svolto una “invited lecture” al XXXIV Convegno Nazionale della Divisione 
Divisione di Chimica Organica, 10-14 Settembre 2012, Università degli Studi di Pavia.; 
 
Comunicazioni orali e poster ai seguenti congressi: 
 La Prof. Silipo ha dichiarato di aver presentato 24 comunicazioni orali o poster ai seguenti 
congressi: 1) 6th Baltic Meeting on Microbial Carbohydrates, Gdansk, Poland, September 7-10, 
2014; 2) EuroCarb17, July 7-11 2013, TelAViv, Oral Communication; Marseille, July 4 - 6, 2013, 
3) Young Investigators Workshop nell’ambito dell’ ESOC 2013; 4) XXVIth International 
Carbohydrate Symposium (ICS) in Madrid, 22-27 July 2012 (Poster); 5) XXIV Congresso 
Nazionale della Società Chimica Italiana Lecce 11-16 settembre 2011, Oral Communication; 6) 
FEBS Workshop on Understanding Transient  Molecular Interactions in Biology (May 18-19, 
Seville, Spain), Poster; 7) XI Convegno-Scuola Sulla Chimica Dei Carboidrati, Certosa di 
Pontignano (SI), 22-26 Giugno 2008, Oral Communication; 8) XI Convegno-Scuola Sulla Chimica 
Dei Carboidrati, Certosa di Pontignano (SI), 22-26 Giugno 2008, Poster; 9) International 
Burkholderia cepacia Working Group (IBCWG) Ca’ Tron di Roncade (Treviso) 14-17 April 2008, 
Oral Communication; 10) 14th European Carbohydrate Symposium EUROCARB 14, Lubeck, 
Germany, September 2nd - 7th 2007, Oral Communication; 11) XIII International Congress on 
Molecular Plant-Microbe Interactions, Sorrento (Na), July, 21th – 25th 2007, Poster; 12) X 
Convegno-Scuola sulla Chimica dei Carboidrati, Certosa di Pontignano (Siena), June, 25th – 29th 
2006, comunicazione orale (CO-25); 13)The Carbohydrate Workshop 2004, Borstel, Germany 
September, 17th -20th 2004, Oral Communication; 14) XXIX Convegno Nazionale della Divisione 
di Chimica Organica della Società Chimica Italiana, Potenza August 31th – September 4th 2004, 
poster (P106); 15) Giornate scientifiche del polo delle scienze e delle tecnologie per la vita, Facoltà 
di Farmacia, Università di Napoli Federico II, Napoli, June, 5th-6th 2003, Oral Communication; 16) 
VI Convegno Nazionale Giornate di Chimica delle Sostanze Naturali, Vietri sul Mare, Sept 29th-
Oct, 1st 2003, comunicazione orale (O15); 17) International Symposium on the Chemistry of the 
Natural Product, Firenze July 28th – August, 2nd 2002, poster (P207) pag. 336.; 18 The 4th 
International Congress on Extremophiles, Napoli September 22th – 26th 2002, poster (P273) pag. 
415; 19) XI Convention d’autunno dei Ricercatori in Fibrosi Cistica, Verona, 28 - 30 novembre 
2013; 20) X Convention d’autunno dei Ricercatori in Fibrosi Cistica. Verona, Nov.29-30, Dec. 1, 
2012; 21) IX Convention d’autunno dei Ricercatori in Fibrosi Cistica. Verona, December 1-3, 2011; 
22) VIII Convention d’autunno dei Ricercatori in Fibrosi Cistica. Verona, December 2-4, 2010; 23) 
VII Convention d’autunno dei Ricercatori in Fibrosi Cistica. Verona, November 27-28, 2009; 24) 
VI Convention d’autunno dei Ricercatori in Fibrosi Cistica. Verona, November, 2008. 
 
Organizzazione meeting e congressi 
La Prof. Silipo è stata componente del comitato organizzatore dei seguenti meeting e congressi:  
Conformational Analysis of Carbohydrates & Protein/Carbohydrate Interactions (CAC-PCI), 2011, 
2 luglio, in Napoli (Italy), satellite workshop del European Carbohydrate Symposium (Eurocarb 
XVI) Sorrento (Naples, Italy), 3 - 7 July, 2011; meeting “Microbial cell surface determinants of 
virulence as targets for new therapeutics in Cystic Fibrosis”, within the COST Action BM1003, 
Napoli, 4 giungo, 2012; training school: “Glycoscience: a complex discipline with a central role in 
modern biology, biotechnology and medicine”, COST BM1003 Training School, Napoli, 3rd-5th 
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June, 2014; COST Action BM1003 Final Meeting “Microbial cell surface determinants of 
virulence, antibiotic resistance and inflammation in different pathologies”, Napoli 13- 14 ottobre 
2014; “Molecular Aspects of Host/Microbe dialogue”, TOLLerant 4th Meeting, Napoli, 5-7 giugno 
2017; 1st NapOsaka Meeting, 10 luglio 2017, Napoli; 2nd NapOsaka Meeting, 25 giugno 2018, 
Napoli; BMMC2020, (Biennial Meeting on Microbial Carbohydrates), https://www.bmmc2020.org/ 
7-10 Settembre 2020, Napoli. 
 
Conseguimenti di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
La Prof. Silipo ha conseguito i sequenti premi e riconoscimenti: Carbohydrate Research Award for 
Creativity in Carbohydrate Chemistry, 2019; III European prize of the RSEQ CHEMICAL 
BIOLOGY DIVISION (GEQB) to young group LEADERS”, 2017 that acknowledges and 
recognises outstanding young research group leader that contribute to the field of Chemical 
Biology; IEIIS Nowotny Award, presented at the 14th Biennial Meeting of the International 
Endotoxin and Innate Immunity Society in Hamburg in September 2016; Vincitrice nel 2012 della 
Medaglia Giacomo Ciamician conferita dalla Società Chimica Italiana a Giovani Ricercatori in 
occasione del 34° Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Organica – Pavia 10-14/9/2012; 
http://www.soc.chim.it/it/node/566 ; Vincitrice della VII edizione del Premio di Dottorato di 
Ricerca “Giacomino Randazzo” (SCI - Sezione Campania) Edizione 2004. 
 
Attività divulgativa 
La Prof. Silipo ha svolto la seguente attività divulgativa nell'ambito della  "TOLLerant European 
Summer School 2015", http://www.tollerant.eu/dissemination-2015/ evento di dissemination ad 
EXPO 2015: – Dissemination Event “The wonderful journey of a molecule in our body: from drugs 
to functional food” 24 September 2015 “From microbiome to bacterial food contaminants, the dual 
role of bacteria in our organism” Antonio Molinaro and Alba Silipo Department of Chemistry, 
University of Napoli Federico II (Italy) 
 
Altri titoli  
La Prof. Silipo è stata: Chair dell’ International Carbohydrate Symposium, (Madrid 22-27/7/ 2012) 
26 luglio 2012; Selezionata come valutatrice dei progetti di finanziamenlto nell’ambito delle call 
H2020-MSCA-ITN-2020 “Expert for the evaluation of proposals in the H2020 call H2020-MSCA-
ITN-2020”.  
 
Attività gestionali , organizzative e di servizio 
La Prof. Silipo dal 2014 ad oggi è responsabile del Centro NMR del Dipartimento di Scienze 
Chimiche, Università di Napoli Federico II 
 
Attività didattiche di rilevanza internazionale, quali partecipazione in qualità di docente a 
corsi scuoleo seminari internazionali  
La prof. Silipo ha svolto le seguenti attività didattiche internazionali: Lezioni a PhD students: 
TOLLerant 2nd MEETING – Madrid 2016 24-27 Maggio, 2016. “Ligand/protein interactions, the 
bottom-up approach.” (lessons to PhD students): -Modern NMR methods in molecular recognition. 
Prof. Jesús Jiménez-Barbero (CIC-bioGUNE) & Prof. Alba Silipo (UNINA);  Docente in Training 
school TOLLerant European Summer School 22–23 settembre 2015, University of Milano-Bicocca, 
Milano, “Bacterial endotoxins: isolation, characterization, structural studies” by Alba Silipo and 
Antonio Molinaro; Docente in Training school: “Glycoscience: a complex discipline with a central 
role in modern biology, biotechnology and medicine”, COST BM1003 Training School, Naples, 3-
5 giugno 2014, Napoli, Lecture: “ NMR: key sequences to glycostructure/sequence determination”; 
Docente in Training school: “Glycoscience: a complex discipline with a central role in modern 
biology, biotechnology and medicine”, COST BM1003 Training School, 3-5 giugno 2014, Napoli, 
Italy, Lecture: “NMR: key sequences to glycostructure/sequence determination”; Docente in 
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Training school: “Glycoscience: a complex discipline with a central role in modern biology, 
biotechnology and medicine”, COST BM1003 Training School, 3-5 giugno 2014, Napoli, Italy, 
Lecture/Hands on session: “NMR interpretation of carbohydrates spectra”; Winter Training School 
(Docente) – COST BM1003, Facultad de Farmacia, Universidad CEU San Pablo / CIB-CSIC, 23-
25 gennaio 2013, Madrid, Spain, Lecture 3. “Characterization of PAMPs and study of their 
interactions by NMR.” 

 
CANDIDATO N.  2 Silipo Alba 

 
 

Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 
L’attività didattica svolta dalla candidata (dal 2015 a tutt’oggi), parametrata per la breve età 
accademica, è eccellente in termini di quantità e continuità e particolarmente intensa. Tale 
attività è risultata pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuole 03/C1 
Chimica Organica,  s.s.d. CHIM/06. La dott.ssa Silipo e’ stata/e’ tutore di 9 dottorandi di 
ricerca in Scienze Chimiche di cui 3 internazionali Marie Curie. 

 
Giudizio sulle attività didattiche di rilevanza internazionale quale partecipazione in qualità di 
docenza a corsi, scuole o seminari internazionali  
Nel complesso le attività didattiche di rilevanza internazionale svolte dalla candidata sono eccellenti 
parametrati per l’età accademica. La candidata ha svolto una intensa attività di docenza a livello 
internazionale, ha dato lezioni a diverse scuole internazionali, tra le quali tre COST training 
schools, corsi di docenza a PhD dell’Università di Madrid e dell’Università di Gliwice e docenza 
nell’ambito di scuole Marie Curie.  

 
Giudizio sull’attività di ricerca scientifica: 
 

a) L’autonomia scientifica mostrata dalla candidata nel corso della sua relativamente breve 
carriera accademica è eccellente come testimoniato dalle 18 di pubblicazioni sulle venti 
selezionate in cui la candidata e’ corresponding author, tra le quali e’ corresponding author di una 
review pubblicata su un giornale di eccezionale livello scientifico.  
b) È eccellente la sua capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di 
progetto poichè la candidata ha ricevuto 11 finanziamenti come coordinatore di cui 5 italiani e 6 
internazionali, di cui 2 differenti H2020-ITN-Marie Curie. 
c) È eccelente la sua capacità di organizzare, dirigere e coordinare centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali e riguarda lunghi periodi di stage all’estero presso differenti istituzioni 
internazionali; la partecipazione a comitati editoriali è ottima poichè e’ nell’editorial board di due 
giornali scientifici internazionali. La candidata ha partecipato all’organizzazione di otto convegni 
internazionali. Inoltre nell’ambito di questa attivitò la candidata ha ricevuto il RSEQ CHEMICAL 
BIOLOGY DIVISION come giovane group leader. 
d) Parametrato per l’età accademica il conseguimento di 1 brevetto internazionale (US patent) è 
buono poichè riporta risulati innovativi nel campo dei triterpeni con possibilità di applicazioni 
pratiche nel campo dell’agricoltura. 
e) La sua partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale è 
ottima in termini di intensità, eccellente e’ la sua partecipazione attiva con 11 seminari come 
“invited speaker” o “plenary lecture”. 
f) è eccellente il suo conseguimento di prestigiosi premi e riconoscimenti, sia nazionali (2) sia 
internazionali (3) per l’attività di ricerca svolta. La candidata ha ricevuto tre prestigiosi premi 
internazionali, il Carb. Res. Award per la creatività in chimica dei Carboidrati, il RSEQ 
CHEMICAL BIOLOGY DIVISION (GEQB) per essere un giovane group leader, il Nowotny 
award per la innovativita’ nella chimica delle endotossine; inoltre a livello nazionale ha ricevuto la 
prestigiosa medaglia”Ciamician” dalla Societa Chimica Italiana destinata a eccellenti giovani 
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ricercatori. Ha inoltre ricevuto un premio per la sua tesi di dottorato dalla sezione Campania della 
S.C.I.  
 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni 
presentate dal candidato nel limite numerico indicato dal bando: 
 
1. Hu Z, Silipo A, Li W, Molinaro A, Yu B., Synthesis of Forsythenethoside A, A Neuroprotective 
Macrocyclic Phenylethanoid Glycoside, and NMR Analysis of Conformers. J. Org. Chem. 2019; 
84(21):13733-13743. doi: 10.1021/acs.joc.9b01956  IF 4.745 Cit 1 Q1 
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: ottimo: la 
pubblicazione ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di sostanze naturali 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: la dott. Silipo è co-corresponding author quindi 
corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
2. Di Carluccio C, Crisman E, Manabe Y, Forgione RE, Lacetera A, Amato J, Pagano B, Randazzo A, 
Zampella A, Lanzetta R, Koichi F, Molinaro A, Crocker PR, Martin-Santamaria S, Marchetti R, Silipo A., 
Characterization of the dynamic interactions between complex N-glycans and human CD22. 
Chembiochem. 2019 doi: 10.1002/cbic.201900295 IF 2.593 Cit 1 Q2 
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: buona: la 
pubblicazione ha un discreto taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale 
da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di NMR e carboidrati 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Buona rivista scientifica di livello internazionale, ha 
meritato la copertina del giornale (cover picture). 

 
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: la dott. Silipo è corresponding author quindi 
responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 
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3. M. Pallach, R. Marchetti, F. Di Lorenzo, A. Fabozzi, E. Giraud, D. Gully, L. Paduano, A. Molinaro, 
G. D’Errico, A. Silipo, Zymomonas mobilis exopolysaccharide structure and role in high ethanol tolerance, 
Carbohydr. Polym. 2018, 201:293-299  doi: 10.1016/j.carbpol.2018.08.072, IF 6.044 Cit 5 Q1 
 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente: 
la pubblicazione ha un ottimo taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale 
da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di NMR e polimeri di carboidrati 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: la dott. Silipo è co-corresponding author quindi 
corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
4. M. Pallach, F. Di Lorenzo, F.A. Facchini, D. Gully, E. Giraud, F. Peri, K.A. Duda, A. Molinaro, A. 
Silipo, Structure and inflammatory activity of the LPS isolated from Acetobacter pasteurianus CIP103108, 
IJBIOMAC 2018 8;119:1027-1035, DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2018.08.035 IF 4.784  Cit 3 Q1 

 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Ottima: la 

pubblicazione ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di NMR e polimeri di carboidrati e loro attivita 
biologica 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: la dott. Silipo è corresponding author quindi 
responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
5 R. Marchetti, E. Bedini, D. Gully, R. Lanzetta, E. Giraud, A. Molinaro, A. Silipo, 
Rhodopseudomonas palustris Strain CGA009 Produces an O-Antigen Built up by a C-4-Branched 
Monosaccharide: Structural and Conformational Studies, Org. Lett. 2018; 20(12): 3656-3660, DOI: 
10.1021/acs.orglett.8b01439 IF 6.555 Cit 1 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente: 

la pubblicazione ha un ottimo taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale 
da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 
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b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di struttura e conformazione di carboidrati 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: la dott. Silipo è co-corresponding author quindi 
corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
6. Belin BJ, Busset N, Giraud E, Molinaro A, Silipo A, Newman DK. Hopanoid lipids: from 
membranes to plant-bacteria interactions. Nat Rev Microbiol. 2018, doi: 10.1038/nrmicro.2017.173. volume 
16, pages 304–315 (2018) IF 31.851Cit 33 Q1 

 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: eccellente: 

la review ha un eccellente taglio innovativo, mostra un eccellente grado di originalità tale 
da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di opanoidi e triterpeni 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccezionale la collocazione della rivista scientifica a 
livello internazionale 

 
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: la dott. Silipo è co-corresponding author quindi 
corresponsabile del progetto scientifico e ha analizzato ed interpretato i dati 

 
7 F. Di Lorenzo, A. Palmigiano, S. AlBitar-Nehme, L. Sturiale, K.A. Duda, D. Gully, R. Lanzetta, E. 
Giraud, D. Garozzo, M.L Bernardini, A. Molinaro, A. Silipo, The Lipid A from Rhodopseudomonas 
palustris Strain BisA53 LPS Possesses a Unique Structure and Low Immunostimulant Properties. Chem. Eur. 
J. 2017, Volume 23, Issue 15, 3637–3647  doi: 10.1002 /chem.201604379, IF 5.160 Cit 8 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Ottima: la 

pubblicazione ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di NMR e glicolipidi 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale 
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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: la dott. Silipo è co-corresponding author quindi 
corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
8 Marchetti R, Berrin JG, Couturier M, Ul Qader SA, Molinaro A, Silipo A, NMR analysis of the 
binding mode of two fungal endo-β-1,4-mannanases from GH5 and GH26 families, Org Biomol Chem. 2015, 
14(1):314-322, IF 3.564 Cit 6 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Ottima: la 

pubblicazione ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di NMR e interazione di macromolecole  

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: la dott. Silipo è co-corresponding author quindi 
corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
9  Marchetti R, Dillon MJ, Burtnick MN, Hubbard MA, Kenfack MT, Blériot Y, Gauthier C, Brett PJ, 
AuCoin DP, Lanzetta R, Silipo A, Molinaro A., Burkholderia pseudomallei capsular polysaccharide 
recognition by a monoclonal antibody reveals key details toward a biodefense vaccine and diagnostics 
against melioidosis, ACS Chem. Biol., 2015, 10 (10), pp 2295–2302, IF 4.374 Cit 22 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Ottima: la 

pubblicazione ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di NMR e riconoscimento molecolare 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale 
 
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: la dott. Silipo è corresponding author quindi 
responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
10 A. Silipo, G. Vitiello, D. Gully, L. Sturiale, C. Chaintreuil, J. Fardoux, D. Gargani, H.In Lee, G. 
Kulkarni, N. Busset, R. Marchetti, A. Palmigiano, H. Moll, R. Engel, R. Lanzetta, L. Paduano, M. Parrilli, 
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W.-S. Chang, O. Holst, D.K. Newman, D. Garozzo, G. D’Errico, E. Giraud, A. Molinaro, Covalently 
linked hopanoid-lipid A, improves outer-membrane resistance of a Bradyrhizobium symbiont of legumes. 
Nature Communications 5, 2014,  Article number: 5106, 1-11, IF 11.880 Cit 57 Q1 

 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Eccellente: 

la pubblicazione ha un ottimo taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale 
da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di opanoidi e lipidi 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale. 
La pubblicazione e' stata citata sul sito web di Glycopedia  (chimica dei carboidrati di 
rilevanza europea come un “Overview of attention for article published in Nature 
Communications, October 2014” ed è stata selezionata per una invited lecture allo Young 
Investigator Symposium, tenutosi a Madrid il 21 Luglio 2012, satellite del XXVIth 
International Carbohydrate Symposium (ICS). 

 
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: la dott. Silipo è co-corresponding author quindi 
corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
 
11 A. Silipo, F. Di Lorenzo, A. De Felice, A. Vanacore, C. De Castro, D. Gully, R. Lanzetta, M. 
Parrilli, E. Giraud, A. Molinaro, Structural and conformational study of the O-polysaccharide produced by 
the metabolically versatile photosynthetic bacterium Rhodopseudomonas palustris strain BisA53, 
Carbohydrate Polymers Volume 114, 19, 2014, Pages 384–391, IF 6.555, Cit 7 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Eccellente: 

la pubblicazione ha un ottimo taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale 
da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di analisi conformazionale di glicani 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Silipo è corresponding author quindi 
responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
12 I. Paciello*, A. Silipo*, L. Lembo-Fazio, L. Curcurù, A. Zumsteg, G. Noël, V. Ciancarella, L. 
Sturiale, A. Molinaro, M.L. Bernardini, Intracellular Shigella remodels its LPS to dampen the innate  
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immune recognition and evade inflammasome activation, Proc Natl Acad Sci U S A. 2013;110(46):E4345-54 
(doi: 10.1073/pnas.13036411100) , IF 9.58, Cit 61 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Eccellente: 

la pubblicazione ha un ottimo taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale 
da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di lipopolisaccaridi e NMR e immunita. 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Silipo è co-primo autore, ha svolto parte 
del lavoro sperimentale e ha analizzato ed interpretato i risultati 

 
13 R. Marchetti, A. Canales, R. Lanzetta, I. Nilsson, C. Vogel, D.E. Reed, D.P. AuCoin, J. Jiménez-
Barbero, A. Molinaro, A. Silipo, Unraveling the Interaction between the LPS O-Antigen of Burkholderia 
anthina and the 5D8 Monoclonal Antibody by Using a Multidisciplinary Chemical Approach, with 
Synthesis, NMR, and Molecular Modeling Methods, Chembiochem, 2013; 14(12), IF 2.593, Cit 10 Q2 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Buona: la 

pubblicazione ha un discreto taglio innovativo, mostra un discreto grado di originalità 
tale da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di anticorpi monoclonali e riconoscimento 
molecolare e sintesi organica 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Buona rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Silipo è corresponding author quindi 
responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
14 R. Marchetti, L. Malinovska, E. Lameignere, L. Adamova, C. de Castro, G. Cioci, C. Stanetty, P. 
Kosma, A. Molinaro, M. Wimmerova, A. Imberty, A. Silipo, Interaction between Burkholderia cenocepacia 
lectin and heptoses from the bacterial lipopolysaccharide. Glycobiology 2012;22(10):1387-98. IF 4.194, Cit 
31 Q2 

 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Buona: la 

pubblicazione ha un discreto taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale 
da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 
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b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di interazioni tra lectine e glicani  

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Buona rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Silipo è co-corresponding author quindi 
corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
15 R. Marchetti, R. Lanzetta, I.C. Michelow, A. Molinaro, A. Silipo, Structural study of binding of a-
mannosides to Mannan binding lectins, Eur. J. Org. Chem., 2012, 2012( 27), 5275-5281, IF 3.029, Cit 3 
Q2 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Buona: la 

pubblicazione ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di interazioni tra lectine e glicani  

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Buona rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Silipo è corresponding author quindi 
responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
16 A. Silipo, J. Larsbrink, R. Marchetti, R. Lanzetta, H. Brumer, A. Molinaro, NMR analysis reveals 
extensive binding interactions of complex xyloglucan oligosaccharides with the Cellvibrio japonicus 
Glycoside Hydrolase Family 31 a-xylosidase, Chem. Eur. J. 18(42):13395-404. 2012 IF 5.160, Cit 26 Q1 
 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Ottima: la 

pubblicazione ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di NMR e interazioni tra glicosil idrolasi e glicani  

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale.  
 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
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del medesimo a lavori in collaborazione: la dott. Silipo è co-corresponding author quindi 
corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
17 Squeglia F, Marchetti R, Ruggiero A, Lanzetta R, Marasco D, Dworkin J, Petoukhov M, Molinaro 
A, Berisio R, Silipo A. Chemical Basis of Peptidoglycan Discrimination by PrkC, a Key Kinase Involved in 
Bacterial Resuscitation from Dormancy. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 20676-20679 IF 14.695, Cit 83 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Eccellente: 

la pubblicazione ha un ottimo taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale 
da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di NMR e interazioni tra peptidoglicani e proteine  

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Silipo è co-corresponding author quindi 
corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
18 Silipo A, Leone MR, Erbs G, Lanzetta R, Parrilli M, Chang WS, Newman MA, Molinaro A. A 
Unique Bicyclic Monosaccharide from the Bradyrhizobium Lipopolysaccharide and Its Role in the 
Molecular Interaction with Plants. Angew Chem Int Ed Engl. 2011, Vol 50 Issue 52, 12610-12612. IF 
12.257, Cit 22 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Eccellente: 

la pubblicazione ha un ottimo taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale 
da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di NMR di glicani. 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale. ll 
lavoro pubblicato è stato selezionato dalla Rivista Internazionale Chemical & Engineering 
news, citato da Carmen Drahl: “With NMR and tests of plant immune responses, Alba Silipo 
of the University of Naples and colleagues learned that a lipopolysaccharide—a bacterial 
membrane molecule that’s involved in plant-microbe interactions—plays a role in 
Bradyrhizobium’s symbiosis”, Chemical & Engineering News, 89(47), November 21, 2011, 
 
 
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: la dott. Silipo è primo autore e ha svolto gran parte del 
lavoro sperimentale e ha analizzato ed interpretato i risultati.  
 
 
19 T. Ieranò, A. Nurisso, R. Lanzetta, M. Parrilli, A. Silipo, A. Imberty, A. Molinaro. Molecular 
modeling study of the carbohydrate region of the endotoxin from Burkholderia cenocepacia ET-12, Eur. J. 
Org. Chem., Volume 2011, Issue 26, pages 5114-5122,  (2011) . IF 3.029, Cit 1 Q2 
 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Buona: la 

pubblicazione ha un discreto taglio innovativo, mostra un discreto grado di originalità 
tale da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di NMR e molecular modelling 

   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Buona rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Silipo è corresponding author quindi 
responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
20 T. Ieranò, A. Silipo, P. Cescutti, M.Rosaria Leone, R. Rizzo, R. Lanzetta, M. Parrilli, A. Molinaro, 
Structural study and conformational behavior of the two different lipopolysaccharide O-antigens produced 
by the cystic fibrosis pathogen Burkholderia multivorans Chem. Eur. J., 2009;15(29):7156-66. IF 5.160, 
Cit 17 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Ottima: la 

pubblicazione ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di analisi conformazionale di glicani 

   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Silipo è corresponding author quindi 
responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati. 

 
La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione 
scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa 
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La Prof. Silipo ha riportato i risultati della sua attività di ricerca in 135 pubblicazioni su riviste 
internazioneli indicizzate su SCOPUS di cui 18/20 come correponding author anche se non 
sempre unico per le 20 pubblicazioni selezionate per il presente bando, nelle rimanenti due 
pubblicazioni la candidata ha svolto comunque un ruolo significativo essendo primo autore. Num. 
cit. 2795 (Scopus) N. medio di citazione per pubblicazione 20,7 e numero di citazioni medio per 
anno pari a 155,3. IF totale 599,2; IF medio per pubblicazione 4,44; H-index 28. 
La candidata è stata co-autrice di 7 capitoli di libri.  
La produzione scientifica della candidata è eccellente in termini di continuità, collocazione 
editoriale delle riviste e pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuale 03/C1 
Chimica Organica, s.s.d. CHIM/06. Particolarmente rilevante è l’intensità della produzione 
scientifica della candidata parametrata per l’età accademica con una media di 7,5 pubblicazioni 
per anno. 

Giudizio sulle attività gestionali, organizzative e di servizio  

L’attività gestionale, organizzatrice e di servizio della candidata è limitata parametrata per l’età 
accademica.  
 
 

 
PROFILO CURRICULARE  

 
CANDIDATO N. 3 Montesarchio Daniela; 

 
Daniela Montesarchio ha conseguito la laurea in Chimica nel 1989 presso all’Università 
degli Studi di Napoli "Federico II" con votazione 110/110 con lode.  Nel febbraio 1990 ha 
superato l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di Chimico . Nel 
settembre 1993 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Chimiche (V ciclo) 
Dal gennaio 1995 al dicembre 2003 ha ricoperto il ruolo di di ricercatore universitario per 
il raggruppamento disciplinare CO5X (Chimica Organica) presso l' Università di Napoli 
"Federico II”. Dal gennaio 2003 a tutt’oggi ricopre il ruolo di professore universitario di II 
fascia in Chimica Organica. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la I 
fascia settore 03C1 (Chimica Organica) nella I tornata ASN 2016.  
 
CANDIDATO N.  3  Montesarchio Daniela 
 
Attività Didattica: 
 
La Prof. Montesarchio ha svolto presso l’Università di Napoli Federico II, Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN. la seguente attività didattica: “Chimica Organica” per il Diploma di Laurea in 
Biologia: indirizzo Produzioni Marine a.a. 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 (corsi tenuti per 
supplenza); “Chimica II” (Chimica Organica, Chimica dei Sistemi Biologici e Laboratorio di 
Chimica Organica) per il Corso di Laurea in Biologia Generale ed Applicata, a.a. 2002-2003; 
“Chimica Organica” per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche, a.a. 2003-2004: “Chimica II” 
(Chimica Organica, Chimica dei Sistemi Biologici e Laboratorio di Chimica Organica) per il Corso 
di Laurea in Biologia Generale ed Applicata, a.a. 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003. Ha inoltre 
svolto corsi di recupero in Chimica Organica (25 ore) su incarico del C.C.L. in Scienze Biologiche 
II. La Prof. Montesarchio come attività ADI da profesore associato ha svolto i seguenti corsi sempre 
presso l’Università di Napoli Federico II: “Chimica Organica” (8 CFU) per il Corso di Laurea 
Triennale in Scienze Biologiche dagli a.a. 2004-2005 all’ a.a. 2015-2016. Dall’ a.a, 2016-2017 a 
tuttoggi è titolare del corso di “Chimica Organica” (9 CFU) per il corso di Laurea triennale in 
Biotecnologie Biomolecolari e Industriali. Dall’a.a. 2004-2005 a tutt’oggi è titolare del corso 



 32 

“Metodologie Speciali in Sintesi Organica” (6 CFU) corso affine per il Corso di Laurea Magistrale 
in Scienze Chimiche. Dal 01-01-2002 a tutt’oggi la Prof. Montesarchio ha svolto, per il Dottorato di 
Ricerca in Scienze Chimiche, Università di Napoli Federico II, il corso di “Synthesis, Structure and 
Applications of Natural and Modified Oligonucleotides” (corso in lingua inglese, 8 ore di lezioni 
frontali con prove di verifica finali). 
La Prof. Montesarchio e stata relatrice di tesi di laurea in Chimica e in Scienze Biologiche a partire 
dal 1999 in particolare di 17 tesi di laurea triennale, di 11 tesi di Laurea Magistrale e di 13 tesi di 
laurea quinquennale a ciclo unico. Inoltre svolge e ha svolto anche un’intensa attività come 
correlatore e controrelatore di tesi di laurea sperimentali per i corsi di laurea in Chimica, Scienze 
Chimiche e Scienze Biologiche. La Prof. Montesarchio è stata tutore di 4 dottori di ricerca in 
Scienze Chimiche dell’Università di Napoli Federico II e relatore di 7 tesi per lo stesso dottorato e 
revisore esterno di 7 tesi di dottorato. E’ stata componente di 4 commissioni per l’esame finale di 
dottorato in Italia e 4 all’estero. 
 
Attività di ricerca scientifica: La Prof. Montesarchio dal 2004 a tutt’oggi, ha avviato e sviluppato 
linee di ricerca innovative focalizzate su studi nell’ambito della chimica supramolecolare e del 
riconoscimento molecolare. In particolare, ha coordinato attività scientifiche sulle seguenti linee di 
ricerca multidisciplinare sviluppando collaborazioni sia in italia sia all’estero: aptameri a struttura 
oligonucleotidica; strutture G-quadruplex di DNA; glicomimetici anfifilici come potenziali ionofori 
sintetici; complessi di Ru(III) basati su nucleolipidi anfifilici come potenziali farmaci antitumorali; 
sintesi e caratterizzazione di nanoparticelle multifunzionalizzate per applicazioni in teranostica. 
Altre proficue collaborazioni scientifiche sono state instaurate con: il prof. Prabodhika 
Mallikaratchy (Department of Chemistry, CUNY, New York) per studi su aptameri basati su 
strutture G-quadruplex selezionati mediante cell-SELEX contro IgM; il prof. Ramon Eritja (IQAC, 
CSIC, Barcelona) per studi su cellule di formulazioni niosomali di complessi di Ru(III); il prof. 
Janez Plavec (Slovenian NMR Centre, Ljubljana), per studi NMR di interazione farmaci-strutture 
G-quadruplex di DNA; il prof. Jan Balzarini (Rega Institute, Univ. Leuven, BE), per analisi di 
attività anti-HIV di oligonucleotidi e nucleosidi modificati; il prof. Antonello Merlino (Dip. di 
Scienze Chimiche, UNINA), per studi cristallografici di interazione complessi di Ru(III) - proteine 
o acidi nucleici; il prof. Luigi Messori (Univ. di Firenze), per studi ESI-MS dell' interazione 
complessi di Ru(III)-proteine o acidi nucleici; il prof. Wolfgang Weigand (Univ. di Jena, DE) per 
studi su nuovi complessi di Ru(III).  
 
Capacità di attrarre finanziamenti competitive in qualità di responsabilie di progetto  
La Prof. Montesarchio è stata “principal investigator” di un progetto nazionale ed uno locale. Essi 
sono: Progetto F.A.R.O. (Finanziamenti per l'Avvio di Ricerche Originali), III tornata, Università di 
Napoli Federico II, cofinanziato dalla Compagnia San Paolo del Banco di Napoli e dall'Ateneo 
Federico II. Titolo del progetto. “Coniugati lipidici di molecole di interesse biologico: 
progettazione, sintesi e caratterizzazione biofisica di nuovi agenti per la terapia e la diagnostica”. 
Finanziamento assegnato: 60000 euro; Ruolo: Principal Investigator Durata: 18 mesi, dal 24-04-
2012 al 23-10-2013. Progetto AIRC Investigator Grant 2015 n. 17037 dal titolo "MUF-NAPLES: 
MUlti-Functional NAnoParticLES for the diagnosis and therapy of cancer". Finanziamento 
assegnato: 196000 euro. Ruolo: Principal Investigator Durata: 3.5 anni, dal 01-01-2016 al 30-06-
2019.  
 
Partecipazione a progetti di ricerca 
La Prof. Montesarchio ha partecipato in qualità di componente di gruppo di ricerca ai seguenti 8 
progetti di ricerca finanziati su base competitiva, di carattere sia nazionale sia internazionale: 1) 
Progetto AIRC 2011 (My First AIRC Grant 2011 n. 10377). Titolo del progetto: “Telomere-
targeting anticancer drugs”. Finanziamento assegnato: 150000 euro; durata: 3 anni; Progetto 
F.A.R.O. 2009: Titolo del progetto: “La trombina come “marker molecolare” per la rilevazione di 
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trombi: sviluppo di nuovi agenti diagnostici”. Finanziamento assegnato: 60000 euro; durata: 18 
mesi; 2) PRIN 2009. Titolo del progetto: “G-quadruplex di DNA: progettazione, sintesi e 
caratterizzazione biofisica di oligonucleotidi formanti G-quadruplex e studio delle loro interazioni 
con piccole molecole organiche e proteine” (2009J54YAP-002); 3) PRIN 2007. Titolo del progetto: 
“Aspetti sintetici e caratterizzazione chimico-fisica di quadruple eliche di DNA: studio 
dell'interazione con farmaci e sviluppo di nuovi aptameri, come potenziali agenti antitumorali e/o 
antivirali, a struttura oligonucleotidica” (2007EBYL8L_005); 4) PRIN 2005. Titolo del progetto: 
“Sintesi e studi conformazionali di oligonucleotidi e analoghi atti a formare strutture quadruplex” 
(2005030447-001); Titolo del progetto: “Sintesi chimica e caratterizzazione di nuovi 
oligonucleotidi coniugati” (2004032850-004); 5) PRIN 2003. Titolo del progetto: “Sintesi e studi 
strutturali di oligonucleotidi modificati e/o coniugati con potenziale attività biologica” 
(2003037879_001); 6) PRIN 2002. Titolo del progetto: “Sintesi di oligonucleotidi modificati di 
nuova generazione” (2002038324_002); 7) PRIN 2001. Titolo del progetto: “Sintesi e studi 
strutturali di oligonucleotidi modificati e/o coniugati con potenziale attività biologica” 
(2001031188-001); 8) PRIN 1997. Titolo del progetto: “Sintesi, struttura e proprietà di molecole 
organiche di interesse biologico” (9703181122-013). 
 
 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali  
La Prof. Montesarchio è membro dell’Editorial Board  delle seguenti riviste: dal 04-02-2015 a tutt’ 
oggi.  
Molecules; oltre a coordinare le attività ordinarie della sezione: "Bioorganic Chemistry", è co-editor 
della Topical Collection permanente "New Frontiers in Nucleic Acid Chemistry" per la sezione 
"Molecular Diversity"; dal 14-11-2016 a tutt’oggi Antiviral Chemistry & Chemotherapy. Inoltre è 
stata guest editor per i seguenti volumi speciali . Journal of Nucleic Acids (Hindawi, Open Access 
Journal, ISSN 2090-0201), Special Issue su "G-Quadruplex Nucleic Acids", pubblicato nel corso 
del 2010; Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects (Elsevier, ISSN: 0304-4165, IF 
2018 = 3.681) per lo Special Issue su "G-Quadruplex" Volume 1861, Issue 5, Part B, pubblicato nel 
maggio 2017;  Pharmaceuticals (MDPI, Open Access Journal, ISSN 1424-8247, tracked for IF in 
2020, CiteScore 2018 = 3.80) per lo Special Issue su "Metal-Based Drugs: Updates and 
Perspectives", che ha finora raccolto 6 fra articoli e review  dal 01-05-2019 al 31-05-2020.  
 
Conseguimento della titolarità di brevetti 
La Prof. Montesarchio è stata co-inventore di 2 brevetti nazionali e due brevetti internazionali come 
di seguito riportato: 1) Nanoparticelle ibride magnetite-oro con struttura nucleo-guscio 
funzionalizzate, n. domanda RM2012A000512. Concesso in data: 24-10-2012. 2) Functionalized 
hybrid magnetite gold nanoparticles with core-shell structure; n. domanda PCT/1B2013/05337; n. 
di pubblicazione: WO 2014064574 A1. Concesso in data 14-10-2013. 3) Metodo per la 
preparazione di un supporto a basso legame aspecifico per cromatografia di affinità e/o sintesi 
diretta di oligonucleotidi, n. domanda 102017000030473, depositata in data 20/3/2017. Concesso in 
data 10/07/2019. 4) Method for the preparation of a low unspecific binding support for affinity 
chromatography and/or on-line synthesis of oligonucleotides” n. domanda: 18161706.9 depositata 
in data 18.03.2018; n. di pubblicazione: EP 3 378 556 A1. Pubblicato in data 26/09/2018.  
 
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionali 
La Prof. Montesarchio ha dichiarato di aver presentato i suoi risultati ai seguenti 27 congressi 
nazionali ed internazionali, di cui 14 come invited lecture: 1) Convegno nazionale: "CINMPIS, 
Riunione Scientifica Università-Industria”, Università dell’Aquila, L' Aquila (Italy), dal 24-06-1999 
al 25-06-1999; 2) Convegno internazionale “Aptamers for diagnostic and in vivo imaging”, Napoli 
(Italy), dal 07-05-2000 al 07-05-2000; 3) Convegno nazionale "OligoMeeting", I.C.O.C.E.A., CNR, 
Bologna (Italy), dal 19-12-2002 al 21-12-2002; 4) IX Convegno sulla Chimica dei Carboidrati, 
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Certosa di Pontignano, Siena (Italy), dal 21-06-2004 al 23-06-2004; 5) ESMEC, European School 
of Medicinal Chemistry (XXV Advanced Course of Medicinal Chemistry and “E. Duranti” 
National Seminar for PhD students), Urbino (Italy), dal 03-07-2005 al 07-07-2005 (invited); 6) 
Convegno 2007 della Divisione di Chimica dei Sistemi Biologici della SCI, Montagnana (PD, 
Italy), dal 08-11-2007 al 09-11-2007; 7) Joint Symposium of the XVIII International Round Table 
on Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids and the XXXV International Symposium on 
Nucleic Acids Chemistry", Kyoto (Japan), dal 08-09-2008 al 12-09-2008 (invited); 8) ESF-FWF 
International Conference “Self Assembly of Guanosine Derivatives: from Biological Systems to 
Nanotechnological Applications”, Obergurgl (Austria), dal 20-06-2009 al 25-06-2009; 9) COST 
ACTION MP0802 Training School, Ischia (NA, Italy) dal 27-10-2009 al 29-10-2009 (invited); 10) 
XXXV “A. Corbella” International Summer School on Organic Sinthesis ISOS 2010", Palazzo 
Feltrinelli, Gargnano (BS, Italy) dal 14-06-2010 al 18-06-2010 (invited); 11) Convegno 2010 della 
Divisione di Chimica dei Sistemi Biologici della SCI, San Vito di Cadore (BL, Italy). Dal 09-09-
2010 al 11-09-2010; 12) Convegno internazionale: “Guanosines and Quadruplexes - COST Action 
MP0802 Annual Meeting”, London (UK) dal 15-09-2010 al 17-09-2010 (invited); 13) XVI 
European Carbohydrate Symposium, Sorrento (NA, Italy), dal 03-07-2011 al 07-07-2011; 14) 
XXIV Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana, Lecce (Italy) dal 11-09-2011 al 16-09-
2011; 15) XXV Convegno Nazionale della Società Chimica Italiana, Arcavacata di Rende (CS, 
Italy) dal 07-09-2014 al 12-09-2014; 16) CINMPIS – The Ventennium Conference", Bari (Italy), 
dal 29-09-2014 al 30-09-2014; 17) X RANN, X Meeting on Nucleic Acids and Nucleosides, 
Barcelona (Spain) dal 29-06-2015 al 30-06-2015 (invited); 18) 41st “A. Corbella” International 
Summer School on Organic Synthesis ISOS 2016", Palazzo Feltrinelli, Gargnano (BS, Italy), dal 
12-06-2016 al 17-06-2016 (invited); 19) Convegno internazionale: "Frontiers on wonderful world 
of Nucleic Acids", Ljubljana (Slovenia), dal 16-12-2016 al 17-12-2016 (invited); 20) G4thering - 
6th International Meeting on Quadruplex Nucleic Acids”, Praga (Czech Republic), dal 31-5-2017 al 
3-6-2017; 21) Convegno internazionale: “ISNSC-9. 9th International Symposium on Nano- and 
Supramolecular Chemistry”, Napoli (Italy), al 4-9-2017 al 7-9-2017 (invited); 22) XXVI Convegno 
Nazionale della Società Chimica Italiana (SCI), Paestum (Italy), dal 10-9-2017 al 14-9-2017 
(invited); 23) Convegno internazionale: SISOC XII – XII Spanish-Italian Symposium on Organic 
Chemistry, Ferrara (Italy), dal 2-7-2018 al 4-7-2018 (invited); 24) Convegno internazionale: 
“BIONIC 2018 – Biology of non-canonical nucleic acids: from humans to pathogens”, Padova 
(Italy), dal 26-9-2018 al 28-9-2018 (invited); 25) Convegno internazionale “Nanomedicine 2019”, 
Milano (Italy), dal 2-5-2019 al 3-5-2019 (invited); 26) XXXIX Convegno Nazionale della 
Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana (SCI), Torino (Italy), dall’ 8-9-2019 
al 12-9-2019; 27) Convegno internazionale Advances in Noncanonical Nucleic Acids - ANNA 
2019, Rogaska Slatina (Slovenia), dal 17-10-2019 al 19-10-2019 (invited). 
Inoltre, la Prof. Montesarchio ha dichiarato di aver svolto i 5 seguenti seminari: “Novel 
cyclodextrin analogues: synthesis and conformational properties”, tenuto il 16 Giugno 2005, presso 
l’ ISOF, CNR, Bologna (Italy), ospite la dr. Anna Garbesi; “Ru(III) complexes as potential 
anticancer drugs: when nucleolipids make the difference!”, tenuto il 4 Dicembre 2015, presso il 
Dipartimento di Chimica dell’Università di Firenze (Italy), ospite il prof. Luigi Messori; “Ru(III) 
complexes for anticancer therapy: the importance of being nucleolipidic”, tenuto il 14 Dicembre 
2016, presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Trieste (Italy), ospite il prof. Paolo 
Tecilla; “Modified nucleosides and oligonucleotides for biomedical applications” tenuto il 18 
Gennaio 2017 presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di Napoli Federico II; 
“Search and analysis of G-quadruplex selective ligands”, tenuto il 5 Giugno 2018, presso il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di Padova (Italy), ospite la prof. Claudia Sissi. 
 
Comunicazioni orali e poster ai seguenti congressi: 
La Prof. Montesarchio dichiara di aver presentato 100 comunicazioni poster a convegni nazionali e 
internazionali 
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Organizzazione meeting e congressi 
La Prof. Montesarchio è stato membro dell' Advisory Board dell' "International Society of 
Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids" (IS3NA) eletto per il triennio 2017-2019, nonché 
chair della "Poster and Travel Awards Committee" nell'ambito della stessa Società scientifica. 
Inoltre è stata componente del comitato scientifico dei seguenti Convegni e/o Scuole Internazionali: 
A. Corbella" International Summer School on Organic Synthesis (ISOS), a partire dalla XLV 
edizione (Gargnano, BS, Italy), dal 15-04-2019 a oggi.  
International Summer School on Natural Products (ISSNP)", per la II edizione (Napoli, 3 - 7 luglio 
2017) e la III edizione (Napoli, 1-5 luglio 2019) dal 18-05-2016 a oggi; Advances in Chemistry of 
Life Sciences" (II Edition), Napoli (Italy), tenutosi il 30-03-2015; Convegno "Challenges in 
Organic Synthesis: Efficient Processes for Novel Applications", Giornate Scientifiche del CINMPIS 
(XV Edizione), Napoli (Italy), tenutosi dal 11-12-2015 al 12-12-2015; XXII International Round 
Table on Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids", organizzata dalla International Society of 
Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids (IS3NA) presso l'Institut Pasteur, Paris (France); 
Convegno internazionale: “ISNSC-9. 9th International Symposium on Nano- and Supramolecular 
Chemistry”, Napoli (Italy); “XXIII International Round Table on Nucleosides, Nucleotides and 
Nucleic Acids", organizzata dalla International Society of Nucleosides, Nucleotides and Nucleic 
Acids (IS3NA) presso l'University of California San Diego (UCSD), San Diego (USA). Inoltre è 
stata CHAIRPERSON alle seguenti conferenze internazionali: 3rd International Meeting on G-
Quadruplexes and G-assembly, Sorrento (NA, Italy), 28 giugno – 1 luglio 2011; Conformational 
diversity and applications of G-Quadruplexes; Sitges (Spain), 5-8 ottobre 2012; XXII International 
Round Table on Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids, Institut Pasteur, Paris (France), 18-22 
luglio2016; XXIII International Round Table on Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids, 
UCSD, San Diego (USA), 26-30 agosto 2018.  
 
Conseguimenti di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 
La Prof. Montesartchio è stata vincitrice del Premio "Innovazione nella Sintesi Organica" per il 
2019 conferito dal Consorzio Interuniversitario CINMPIS (Consorzio Interuniversitario Nazionale 
per le Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi) Premio consegnato in occasione del Congresso 
della Divisione Chimica Organica della SCI, tenutosi a Torino l’8 settembre 2019.  
 
Attività divulgativa 
La Prof. Montesarchio non ha svolto attività divulgativa 
 
 
Attività gestionali , organizzative e di servizio 
La Prof. Montesarchio è attualmente componente del Senato Accademico per il quadriennio 2017-
2021. È rappresentante dell’Università Federico II nel Consiglio del Consorzio Interuniversitario 
Nazionale Metodologie e Processi Innovativi di Sintesi (CINMPIS), con sede legale presso 
l’Università di Bari e posto sotto la vigilanza del MIUR, per il triennio 2020-2022. È stata 
componente della: Giunta della Facoltà di Scienze MM. FF. NN come ricercatore nel triennio 2001-
2004 e come associato nel triennio 2005-2008 e nel triennio 2008-2011; è stata componente della 
Giunta del Dipartimento di Chimica Organica e Biochimica nel triennio 2009-2011; è stata 
componente della Giunta del Dipartimento di Scienze Chimiche nel triennio 2013-2015. È stata 
membro del Consiglio della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base nel triennio 2013-2015; è 
stata componente del Comitato Istituzionale di Indirizzo (CII) dell’Ateneo Federico II per il 
Progetto Europeo GENOVATE (Trasforming Organisational Culture for Gender Equality in 
Research and Innovation), operativo dal gennaio 2013 a tutto il 2016. Fa parte del Comitato 
Istituzionale di Indirizzo (CII) dell'Osservatorio di Genere sull’Università e la Ricerca 
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dell’Università di Napoli Federico II, la cui riunione di insediamento è stata convocata per il 
27/1/2020.  
E’ stata Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche 
dell’Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" per i cicli XXVI,  XXVII, XXVIII, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV. E’ attualmente coordinatrice della Commissione Terza Missione del 
Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Napoli Federico II (Aprile 2016- tutt’oggi) e 
per tutto il quadriennio 2005-2009 ha fatto parte del Tavolo Disciplinare di Chimica del Progetto di 
Orientamento Formativo (PrOF). Ha partecipato alle seguenti 5 commissioni  per l’esame finale di 
dottorato in Scienze Chimiche presso il Departament de Quìmica Organica dell’Universitat di 
Barcelona; in Scienze Chimiche (V ciclo) presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di 
Salerno; in Scienze Chimiche (Chimica Organica, XXII ciclo) presso il Dipartimento di Chimica 
Organica e Biochimica dell’Università di Napoli Federico II.  
 
Attività didattiche di rilevanza internazionale, quali partecipazione in qualità di docente a 
corsi scuole o seminari internazionali  
La Prof. Montesarchio ha tenuto lezioni alle seguenti 5 scuole di dottorato  e/o di alta formazione:  
alla ESMEC, European School of Medicinal Chemistry (XXV Advanced Course of Medicinal 
Chemistry and “E. Duranti” National Seminar for PhD students), Urbino (Italy), 3-7 Luglio 2005; 
COST ACTION MP0802 TRAINING SCHOOL, Ischia (NA, Italy), 27-29 Ottobre 2009; XXXV 
Summer Course “Attilio Corbella”, Seminars in Organic Synthesis, Gargnano del Garda (BS, Italy), 
14-18 Giugno 2010; “Attilio Corbella” International Summer School on Organic Synthesis - ISOS 
2016, Gargnano del Garda (BS, Italy), 12-17 Giugno 2016; 5th Conference on Frontiers in Water 
Biophysics (FWB), ETTORE MAJORANA FOUNDATION AND CENTRE FOR SCIENTIFIC 
CULTURE (EMFCSC, http://www.ccsem.infn.it/), nell’ambito del XVII Course of the 
International School of Statistical Physics (Directors: Peter Hanggi, Fabio Marchesoni), Erice (TP, 
Italy), 21-26 Luglio 2019. La Prof. Montesarchio è stata visiting professor nell’agosto 2017 
presso il CUNY-City University of New York, Lehman College, ospite prof. Prabodhika 
Mallikaratchy e nell’agosto 2018 presso l’UCSD - University of California San Diego, 
ospite prof. Yitzhak Tor. 
La Prof. Montesarchio ha dichiarato di aver svolto gli 8 seguenti seminari: 1) “Chemical 
synthesis of modified and/or conjugated oligonucleotides”, tenuto il 30 Ottobre 2002 presso il 
Departament de Quìmica Organica, Universitat de Barcelona (Spain), ospite il Direttore del 
Dipartimento, prof. Enrique Pedroso; 2) “Chemically modified oligonucleotides: from mere tools 
for molecular biology to gene expression inhibitors”, tenuto l’8 maggio 2006, presso il 
Dipartimento di Chimica dell’Università di Salerno (Italy), ospite il prof. Francesco De Riccardis; 
3)  “Ru(III) complexes as potential anticancer drugs: when nucleolipids make the difference!”, 
tenuto il 4 Settembre 2014 presso il Departament de Quìmica Organica, Universitat de Barcelona 
(Spain), ospite la prof. Anna Grandas; 4) “Ru(III) complexes for anticancer therapy: the importance 
of being nucleolipidic”, tenuto il 22 Luglio 2016, presso l’École Nationale Supérieure de Chimie de 
Paris (France), ospite il prof. Carlo Adamo; 5) “Searching for G-quadruplex selective ligands: 
towards a High Throughput Screening methodology”, tenuto il 14 Agosto 2017, presso il Lehman 
College, City University of New York (CUNY), New York (USA), ospite la prof. Prabodhika 
Mallikaratchy; 6) “Searching for G-quadruplex selective ligands: towards a High Throughput 
Screening methodology”, tenuto il 24 Agosto 2017, presso il Department of Chemistry and 
Biochemistry, University of Baltimore, Baltimore (USA), ospite la prof. Katherine Saley-Radtke; 7) 
“Searching for G-quadruplex selective ligands: towards a High Throughput Screening 
methodology”, tenuto il 6 Giugno 2018, presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di 
Ljubljana (Slovenia), ospite il prof. Janez Plavec; 8) “Design, synthesis and characterization of 
multifunctional nanosystems for theranostics”, tenuto il 17 Agosto 2018, presso il Department of 
Chemistry and Biochemistry, University of California, San Diego (UCSD), La Jolla (USA), ospite 
il prof. Yitzhak Tor;  
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Giudizio sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 
 
L’attività didattica della Prof. Montesarchio, parametrata per la sua lunga attività accademica 
(dal 1998 a tutt’oggi), è ottima in termini di quantità, di attività svolta e continuità ed è 
pienamente congruente con le tematiche del settore concorsuole 03/C1 Chimica Organica, 
s.s.d. CHIM/06. La dott.ssa Montesarchio e’ stata/e’ tutore di 5 dottorandi di ricerca in Scienze 
Chimiche. 

Giudizio sulle attività didattiche di rilevanza internazionale quale partecipazione in 
qualità di docenza a corsi, scuole o seminari internazionali  

La attività didattica di rilevanza internazionale quale partecipazione in qualità di docenza a 
corsi, scuole o seminari internazionali svolte dalla candidata è buona parametrata per l’età 
accademica, in quanto la candidata ha svolto docenza a cinque scuole internazionali svolte in 
Italia, due lezioni alla Scuola di sintesi organica “A. Corbella”, una lezione nell’ambito di un 
corso avanzato di Medicinal Chemistry per PhD ad Urbino, una lezione alla scuola “Ettore 
Maiorana” ed una lezione ad una COST action. 
 

Giudizio sull’attività di ricerca scientifica: 
La Commissione, sulla base della documentazione presentata, formula il seguente giudizio 
sull’attività di ricerca scientifica: 

a) L’autonomia scientifica mostrata dalla candidata nel corso della sua carriera accademica è 
buona infatti la candidata e’ corresponding author di 16 pubblicazioni sulle venti selezionate; 
discreta e’ invece l’originalità e la produttività scientifica, infatti la candidata presenta quattro 
review tra le venti pubblicazioni selezionate in cui in una sola e’ corresponding author mentre 
nelle altre la dott. Montesarchio ha svolto parte del lavoro bibliografico.  
b) la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto è 
sufficiente, parametrata per l’età accademica, perchè ha ricevuto un progetto nazionale AIRC ed 
un progetto di ricerca finanziato a livello locale dall’Ateneo Federico II.  
c) Inoltre risulta discreta la sua capacità di organizzare, dirigere e coordinare centri o gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali o partecipare agli stessi. Infatti la candidata ha partecipato come 
componente di un gruppo di ricerca a 8 differenti progetti di ricerca. La candidata inoltre e’ stata 
visiting professor/scientist all’Università di Montreal per circa un anno nell’ambito di una borsa di 
studio Federico II e poi per due brevi periodi all’Università di New York e all’Università di San 
Diego (USA) come visiting professor. La candidata ha partecipato all’organizzazione di otto 
convegni internazionali Parametrata per la lunga attivita accademica, discreta è l’attività di 
direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche poichè la candidata e’ 
nell’editorial board di due riviste scientifiche internazionali. La candidata e’/e’ stata nel comitato 
scientifico di svariate scuole scientifiche ed ha fatto parte del comitato organzizzatore di tre scuole 
programmate dalla divisione di Chimica Organica della S.C.I..  
d) considerando l’età accademica il conseguimento di 4 brevetti è buono poichè due sono 
brevetti nazionali  e, sullo stesso argomento, due brevetti internazionali, che riportano risultati 
innovativi nel campo delle nanoparticelle finzionalizzate e della cromatografia di affinità di 
oligonucelotidi con potenziali applicazioni. 
e) la partecipazione della candidata in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse 
internazionale è buona in quanto ha presentato oltre 100 comunicazioni a svariati congressi di cui 
14 sono invited/keynote lectures. 
f) è appena sufficiente il suo conseguimento di un premio nazionale per l’attività di ricerca 
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svolta, premio conferito dal Consorzio Interuniversitario CINMPIS. 
 
 

 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni presentate 
dal candidato nel limite numerico indicato dal bando: 
 
1) Insights into the G-rich VEGF-binding aptamer V7t1: when two G-quadruplexes are better than one! 
Moccia F, Riccardi C, Musumeci D, Leone S, Oliva R, Petraccone L, Montesarchio Daniela* Nucleic Acids 
Res., 2019, 47(15), 8318-8331. doi: 10.1093/nar/gkz589.  IF 11.147, Cit. 3 Q1 
 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Eccellente: 

la pubblicazione ha un ottimo taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale 
da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di G-quadruplex 

   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Montesarchio è corresponding author 
quindi responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
 
2) The role of G-quadruplex structures of LIGS-generated aptamers R1.2 and R1.3 in IgM specific 
recognition. Moccia F, Platella C, Musumeci D, Batool S, Zumrut H, Bradshaw J, Mallikaratchy P, 
Montesarchio Daniela* Int J Biol Macromol., 2019, 133, 839-849. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.04.141. IF 
4.784, Cit. 0 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Ottima: la 

pubblicazione ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di G-quadruplex ed aptameri 

   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Montesarchio è co-corresponding author 
quindi corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e 
ha analizzato ed interpretato i risultati 
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3) Tailoring a lead-like compound targeting multiple G-quadruplex structures. Amato J, Platella C, Iachettini 
S, Zizza P, Musumeci D, Cosconati S, Pagano A, Novellino E, Biroccio A, Randazzo A, Pagano B, 
Montesarchio Daniela* Eur J Med Chem., 2019, 163, 295-306. doi: 10.1016/j.ejmech.2018.11.058. IF 
4.833, Cit. 5 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Ottima: la 

pubblicazione ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di G-quadruplex 

   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Montesarchio è co-corresponding author 
quindi corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e 
ha analizzato ed interpretato i risultati 

 
 
4) Controlled Pore Glass-based oligonucleotide affinity support: towards High Throughput Screening 
methods for the identification of conformation-selective G-quadruplex ligands.  Platella C, Musumeci D, 
Arciello A, Doria F, Freccero M, Randazzo A, Amato J, Pagano B, Montesarchio Daniela* Anal. Chim. 
Acta, 2018, 103, 133-141. doi: 10.1016/j.aca.2018.04.071. IF 5.256, Cit. 6 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Ottima: la 

pubblicazione ha un buono taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di ligandi G-quadruplex 

   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Montesarchio è corresponding author 
quindi responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
5) Fluorescence sensing using DNA aptamers in cancer research and clinical diagnostics. Musumeci D, 
Platella C, Riccardi C, Moccia F, Montesarchio Daniela* Cancers (Basel), 2017, 9(12), pii: E174. doi: 
10.3390/cancers9120174. IF 6.162, Cit. 23 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Ottima: la 

review ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 
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b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di aptameri di DNA 

   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Montesarchio è corresponding author 
quindi responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
6) Fluorescent thrombin binding aptamer-tagged nanoparticles for an efficient and reversible control of 
thrombin activity. Riccardi C, Russo Krauss I, Musumeci D, Morvan F, Meyer A, Vasseur JJ, Paduano L, 
Montesarchio Daniela* ACS Appl Mater Interfaces, 2017, 9(41), 35574-35587. doi: 
10.1021/acsami.7b11195. IF 8.456, Cit. 17 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Eccellente: 

la pubblicazione ha un ottimo taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale 
da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di aptameri di DNA e nanoparticelle 

   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Montesarchio è co-corresponding author 
quindi corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e 
ha analizzato ed interpretato i risultati 

 
7) Phosphocholine-decorated superparamagnetic iron oxide nanoparticles: defining the structure and probing 
in vivo applications. Luchini A, Irace C, Santamaria R, Montesarchio Daniela, Heenan RK, Szekely N, Flori 
A, Menichetti L, Paduano L. Nanoscale, 2016, 8(19), 10078-86. doi: 10.1039/c5nr08486e. IF 6.970, Cit. 16 
Q1.  
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Eccellente: 

la pubblicazione ha un ottimo taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale 
da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di nanoparticelle 

   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale. 
La publicazione è stata selezionata per FRONT COVER 
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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: la dott. Montesarchio è ha svolto parte del lavoro 
sperimentale e ha analizzato ed interpretato i risultati. 

 
 
 
8) Cationic liposomes as efficient nanocarriers for the drug delivery of an anticancer cholesterol-based 
ruthenium complex Vitiello G, Luchini A, D’Errico G, Santamaria R, Capuozzo A, Irace C, Montesarchio 
Daniela,* Paduano L. Journal of Materials Chemistry B, 2015, 3, 3011-3023. doi: 10.1039/C4TB01807A. IF 
5.047, Cit. 31 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Ottima: la 

pubblicazione ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di liposomi 

   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Montesarchio è co-corresponding author 
quindi corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e 
ha analizzato ed interpretato i risultati 

 
 
9) G-quadruplex on oligo affinity support (G4-OAS): an easy affinity chromatography-based assay for the 
screening of G-quadruplex ligands. Musumeci D, Amato J, Randazzo A, Novellino E, Giancola C, 
Montesarchio Daniela,* Pagano B. Anal Chem., 2014, 86(9), 4126-30. doi: 10.1021/ac500444m.  IF 6.350, 
Cit. 24 Q1 
  
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Eccellente: 

la pubblicazione ha un otimo taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale 
da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di ligandi di G-quadruplex 

   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Montesarchio è co-corresponding author 
quindi corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e 
ha analizzato ed interpretato i risultati 
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10) An overview on HMGB1 inhibitors as potential therapeutic agents in HMGB1-related pathologies. 
Musumeci D, Roviello GN, Montesarchio Daniela Pharmacol Ther., 2014, 141(3), 347-57. doi: 
10.1016/j.pharmthera.2013.11.001. IF 9.396, Cit. 168 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Eccellente: 

la review ha un ottimo taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di inibitori di HMGB1. 

   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale. 
La pubblicazione è stato selezionata come HIGHLY CITED ARTICLE dalla Thompson 
Reuters (ISI WoS: “Highly Cited Researchers derive from papers that are defined as 
those in the top 1% by citations for their field and publication year in the Web of 
Science”) per il 2016 

 
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: la dott. Montesarchio ha svolto parte del lavoro 
bibliografico e ha analizzato ed interpretato i risultati 

 
 
11) Fluorescence enhancement upon G-quadruplex folding: synthesis, structure, and biophysical 
characterization of a dansyl/cyclodextrin-tagged thrombin binding aptamer. De Tito S, Morvan F, Meyer A, 
Vasseur JJ, Cummaro A, Petraccone L, Pagano B, Novellino E, Randazzo A, Giancola C, Montesarchio 
Daniela* Bioconjug Chem., 2013, 24(11), 1917-27. doi: 10.1021/bc400352s. IF 4.349, Cit. 29 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Ottima: la 

pubblicazione ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di sintesi organica di G-quadruplex 

   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Montesarchio è corresponding author 
quindi responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
12) Anticancer cationic ruthenium nanovectors: from rational molecular design to cellular uptake and 
bioactivity. Mangiapia G, Vitiello G, Irace C, Santamaria R, Colonna A, Angelico R, Radulescu A, D'Errico 
G, Montesarchio Daniela,* Paduano L. Biomacromolecules, 2013, 14(8), 2549-60. doi: 10.1021/bm400104b. 
IF 5.667, Cit. 38 Q1 
 



 43 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Ottima: la 
pubblicazione ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: congruente al settore scientifico 
disciplinare in quanto tratta di nanovettori di rutenio 

   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Montesarchio è co-corresponding author 
quindi corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e 
ha analizzato ed interpretato i risultati 

 
13) Ion transport through lipid bilayers by synthetic ionophores: modulation of activity and selectivity. De 
Riccardis F, Izzo I, Montesarchio Daniela, Tecilla P. Acc Chem Res., 2013, 46(12), 2781-90. doi: 
10.1021/ar4000136. IF 21.661, Cit. 58 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Eccellente: 

la review ha un ottimo taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: congruente al settore scientifico 
disciplinare in quanto tratta di  trasporto di ioni attraverso interfacce lipidiche 

   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Montesarchio ha svolto parte del lavoro 
bibliografico e ha analizzato ed interpretato i dati 

 
14) Polyvalent nucleic acid aptamers and modulation of their activity: a focus on the thrombin binding 
aptamer. Musumeci D, Montesarchio Daniela Pharmacol Ther., 2012, 136(2), 202-15. doi: 
10.1016/j.pharmthera.2012.07.011. IF 9.396, Cit. 64 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Eccellente: 

la review ha un ottimo taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di  taptameri di DNA 

   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale.  
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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: la dott. Montesarchio ha svolto parte del lavoro 
bibliografico e ha analizzato ed interpretato i dati 

 
15) Cholesterol-based nucleolipid-ruthenium complex stabilized by lipid aggregates for antineoplastic 
therapy. Simeone L, Mangiapia G, Vitiello G, Irace C, Colonna A, Ortona O, Montesarchio Daniela,* 
Paduano L. Bioconjug Chem., 2012, 23(4), 758-70. doi: 10.1021/bc200565v. IF 4.349, Cit. 47 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Ottima: la 

pubblicazione ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di colesterolo e rutenio in complessi 

   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Montesarchio è co-corresponding author 
quindi corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e 
ha analizzato ed interpretato i risultati 

 
16) Ruthenium-based complex nanocarriers for cancer therapy. Mangiapia G, D'Errico G, Simeone L, Irace 
C, Radulescu A, Di Pascale A, Colonna A, Montesarchio Daniela,* Paduano L. Biomaterials, 2012, 33(14), 
3770-82. doi: 10.1016/j.biomaterials.2012.01.057. IF 10.273, Cit. 57 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Eccellente: 

la pubblicazione ha un ottimo taglio innovativo, mostra un ottimo grado di originalità tale 
da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: congruente al settore scientifico 
disciplinare in quanto tratta di complessi di rutenio 

   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Eccellente rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Montesarchio è co-corresponding author 
quindi corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e 
ha analizzato ed interpretato i risultati 

 
17) Design, synthesis and characterisation of guanosine-based amphiphiles. Simeone L, Milano D, De 
Napoli L, Irace C, Di Pascale A, Boccalon M, Tecilla P, Montesarchio Daniela* Chemistry, a European 
Journal, 2011, 17(49), 13854-65. doi: 10.1002/chem.201101827. IF 5.160, Cit. 32 Q1 
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a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Ottima: la 
pubblicazione ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di sintesi organica nucleosidi 

   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Montesarchio è corresponding author 
quindi responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
18) Design, synthesis and characterisation of a fluorescently labelled CyPLOS ionophore. Coppola C, 
Paciello A, Mangiapia G, Licen S, Boccalon M, De Napoli L, Paduano L, Tecilla P, Montesarchio Daniela* 
Chemistry, a European Journal, 2010, 16(46), 13757-72. doi: 10.1002/chem.201000611. IF 5.160, Cit. 26 
Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Ottima: la 

pubblicazione ha un buon taglio innovativo, mostra un buon grado di originalità tale da 
contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di sintesi organica 

   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: Ottima rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Montesarchio è corresponding author 
quindi responsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e ha 
analizzato ed interpretato i risultati 

 
19) Synthesis, biophysical characterization, and anti-HIV activity of glyco-conjugated G-quadruplex-
forming oligonucleotides. D'Onofrio J, Petraccone L, Martino L, Di Fabio G, Iadonisi A, Balzarini J, 
Giancola C, Montesarchio Daniela* Bioconjug Chem., 2008, 19(3), 607-16. doi: 10.1021/bc7003395. IF 
4.349, Cit. 41 Q1 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Buona: la 

pubblicazione ha un discreto taglio innovativo, mostra un discreto grado di originalità 
tale da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di sintesi organica 
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c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: buona rivista scientifica di livello internazionale.  

 
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: la dott. Montesarchio è co-corresponding author 
quindi corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e 
ha analizzato ed interpretato i risultati 

 
20) 5'-Modified G-quadruplex forming oligonucleotides endowed with anti-HIV activity: synthesis and 
biophysical properties. D'Onofrio J, Petraccone L, Erra E, Martino L, Di Fabio G, De Napoli L, Giancola C, 
Montesarchio Daniela* Bioconjug Chem., 2007, 18(4), 1194-204. doi.org/10.1021/bc070062f. IF 4.349, Cit. 
36 Q1 

 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione: Buona: la 

pubblicazione ha un discreto taglio innovativo, mostra un discreto grado di originalità 
tale da contribuire al progresso dei temi di ricerca affrontati 

 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con 

tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate: pienamente congruente al settore 
scientifico disciplinare in quanto tratta di sintesi organica di G-quadruplex 

   
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica: buona rivista scientifica di livello internazionale.  
 
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: la dott. Montesarchio è co-corresponding author 
quindi corresponsabile del progetto scientifico, ha svolto parte del lavoro sperimentale e 
ha analizzato ed interpretato i risultati 

 
Inoltre la Prof. Montesarchio ha pubblicato i seguenti capitoli di libri o collane: 1) D. Musumeci and D. 
Montesarchio, G-quadruplex Forming Oligonucleotides with Tailor-made Modifications as Effective 
Aptamers for Potential Therapeutic Applications, in “Guanine Quartets: Structure and Application”, Ed.s: L. 
Spindler, W.Fritzsche, 2013, Royal Society of Chemistry Publishing, Cambridge, ISBN 978-1-84973-460-8,; 
2) D. Montesarchio, Critical survey covering the year 2009: Solid Supported Organic Synthesis. in: E. 
Marcantoni, G. Renzi. Seminars in Organic Synthesis, "A. Corbella" Summer School, 35th, Gargnano, Italy, 
June 14-18, 2010. p. 361-384, Roma: Società Chimica Italiana, Divisione di Chimica Organica, ISBN: 
9788886208642.  

 
 

La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione 
scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa 
I risultati dell’attività scientifica della Prof. Montesarchio sono riportati in 129 articoli scientifici 
pubblicati su riviste indicizzate in Scopus dal 1991 ad oggi fra i quali 9 review su invito e 2 capitoli 
pubblicati in libri scientifici. È’ corresponding author, anche se non sempre unico, di 16 
pubblicazione sulle 20 selezionate per il presente bando. Di tali 20 pubblicazioni 4 sono review. N. 
totale di citazione 2115; numero medio di citazioni per pubblicazione 16,4 e un numero di citazioni 
medie per anno di 72,9. IF totale 478.4; IF medio per pubblicazione 3.6;  H-index 27  
La produzione scientifica seppur continuativa è discreta in termini di intensità e congruente con le 
tematiche del settore concorsuole 03/C1 Chimica Organica. 
 
Giudizio sulle attività gestionali, organizzative e di servizio   
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L’attività gestionale, organizzative e di servizio svolte dalla condidata sono eccellenti e continuative 
 
La Commissione, dopo aver reso i giudizi sulle attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti,, sull’attività di ricerca scientifica, 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 Pezzella Alessandro 

Attività valutata 
Attiribuzione 

Valore A 

Pesi 
previsti 

nei criteri 
B 

Valutazione ponderata 
(A X B) 

100 
per l’attività di didattica, di didattica 
integrativa, di servizio agli studenti 6,0 30% 1,8 
attività di ricerca scientifica 8,0 60% 4,8 
attività gestionali, organizzative e di 
servizio  10,0 10% 1,0 
Totale  24,0 100% 7,6 
Nell’attribuire il valore nemerico alle 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.  
 
 
Candidato Silipo Alba 

Attività valutata 
Attiribuzione 

Valore A 

Pesi previsti 
nei criteri 

B 

Valutazione ponderata 
(A X B) 

100 
per l’attività di didattica, di didattica 
integrativa, di servizio agli studenti 9,0 30% 2,7 
attività di ricerca scientifica 9,5 60% 5,7 
attività gestionali, organizzative e di 
servizio  2,0 10% 0,2 
Totale  20,5 100% 8,6 
Nell’attribuire il valore numerico alle valutazione delle attività, si è tenuto conto anche degli 
ulteriori ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale in relazione 
all’insieme delle attività svolte dal candidato come previsto nei criteri di massima.  
 
Candidato Montesarchio Daniela 

Attività valutata 
Attiribuzione 

Valore A 

Pesi previsti 
nei criteri 

B 

Valutazione ponderata 
(A X B) 

100 
per l’attività di didattica, di didattica 
integrativa, di servizio agli studenti 8,5 30% 2,55 
attività di ricerca scientifica 7,0 60% 4,2 
attività gestionali, organizzative e di 
servizio  10 10% 1,0 
Totale  25,5 100% 7,75 
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Nell’attribuire il valore numerico alle valutazione delle attività, si è tenuto conto anche degli 
ulteriori 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 sui candidati, e della 
ponderazione effettuata in base ai pesi previsti dal bando,  esprime il seguente giudizio comparativo 
finale. 
La candidata Alba Silipo ha riportato il migliore giudizio basato sull’eccellente ed intensa attività 
didattica e la altrettanto intensa ed eccellente attività scientifica rispetto agli altri due candidati.  
La candidata Alba Silipo, rispetto agli due candidati ha anche svolto una eccellente attività didattica 
di rilevanza internazionale in qualità di docente a corsi, scuole o seminari internazionali.  
La candidata Alba Silipo ha raggiunto una autorevole posizione a livello internazionale come 
testimoniato anche dai tre prestigiosi premi internazionali e due nazionali mentre la candidata 
Montesarchio ha ricevuto soltanto un premio nazionale ed il candidato Pezzella non ha ricevuto 
alcun premio. 
 
Sulla base della predetta comparazione, per le motivazioni ivi esplicitate, la Commissione, 
all’unanimità, indica la Prof. Alba Silipo quale candidato maggiormente qualificato nel settore 
concorsuale e nel settore scientifico disciplinari per cui è bandita la presente procedura. 
 
Il Presidente, invia, a mezzo posta elettronica, agli altri componenti il presente verbale i quali dopo 
averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello 
stesso (Allegati 1 e 2). 
 
 
La Commissione conclude i lavori alle ore 18 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 
 

- Prof. Antonio Evidente Presidente  
- Prof. Paolo Scrmin  Componente 
-    Prof. Antonella Fontana  Segretario 
 



         (Allegato n. 1 verbale 2) 
 
 
  

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 
 
 
 
 

Procedura comparativa per la copertura di n. 1 di professore universitario di ruolo di I fascia 
per il settore concorsuale 03/C1 Chimica Organica, s.s.d. CHIM/06, per le esigenze del 
Dipartimento di Scienze Chimiche, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. n. 240/2010 (codice 
procedura: 2_PO_2019_18C1_26)  

 
 

 
 
 Il sottoscritto Paolo Scrimin, componente della commissione di valutazione preposta 
all’espletamente del procedimento di chimata in epigrafe; 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 della procedura in epigrafe indicata, ricevuto 
a mezzo posta elettronica da parte del prof. Antonio Evidente . 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
            

In fede 
 
Padova, 8 Aprile 2020 

        ___________________ 
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