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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 

Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di professore 

associato fascia per il settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei 

medicinali, s.s.d. CHIM/09: Farmaceutico Tecnologico Applicativo, per le esigenze del 

Dipartimento di Farmacia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice 

procedura: 2_PA_2019_24C6_20). 

 

 

 

VERBALE n.1 

(Riunione preliminare telematica) 

  

 Il giorno 14.04.2020 alle 12 si riuniscono i componenti della Commissione della procedura 

di chiamata in epigrafe, nominata con D.R. n. 946 del 6.03.2020, avvalendosi di strumenti 

telematici di lavoro collegiale ed in particolare utilizzando Skype.  

 

 Partecipano: 

- Prof. Paola Minghetti   (PO) 

- Prof. Anna Maria Fadda              (PO) 

- Prof. Paolo Caliceti  (PO) 

 

I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. 

Anna Maria Fadda e del Segretario, nella persona del Prof. Paola Minghetti. 

La Commissione procede alla lettura del bando emanato con  D.R. n. 946 del 6.03.2020. 

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi decorrenti dalla data di 

pubblicazione del decreto di nomina del Rettore. 

La Commissione è chiamata ad individuare unicamente il candidato maggiormente qualificato 

nel settore concorsuale per cui è stata bandita la presente procedura.  

 Il Presidente ricorda, altresi, che il bando prevede che i candidati dovranno svolgere un 

seminario pubblico. Tale seminario concorrerà alla formulazione della valutazione  complessiva. 

Il Presidente ricorda, infine, che il bando prevede l’accertamento della conoscenza della lingua 

inglese. 

La Commissione predetermina i criteri di valutazione nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 

10, 11, 12 e 14, tenuto conto delle specifiche indicate dal Dipartimento richiedente, di cui alla 

scheda n. 20 cod. procedura 2_PA_2019_24C6_20 nonché degli indicatori di cui al DM del 

4/8/2011 n. 344, che si riportano nell’allegato n. 1, parte integrante del presente verbale. 

 Il Presidente invia agli altri componenti il verbale fin qui redatto con l’allegato dei criteri, a 

mezzo posta elettronica, i quali dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di 

approvazione in merito ai contenuti dello stesso (Allegati n.ri 2 e 3). 

Il Presidente, ricevute a mezzo posta elettronica le predette dichiarazioni di approvazione del 

verbale fin qui redatto da parte di ciascuno degli altri componenti della Commissione, comunica 

senza indugio i suddetti criteri, debitamente firmati (allegato n. 1), al Responsabile del 

procedimento, all’indirizzo e-mail: antonella.sannino@unina.it; e per conoscenza agli indirizzi e-

mail: gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; 

antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; 

ivana.petriccione@unina.it, ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale di Ateneo. 
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La riunione è sciolta alle h. 13 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

           Il Segretario della Commissione 

 

 

 

 

             

                                                                Prof. Paola Minghetti 



  All. n. 1 Verb. n.1 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 

 

Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di professore 

associato fascia per il settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, Socioeconomia e Normaiva dei 

medicinali, s.s.d. CHIM/09: Farmaceutico Tecnologico Applicativo, per le esigenze del 

Dipartimento di Farmacia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice 

procedura: 2_PA_2019_24C6_20). 

 

 

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 14.04.2020 

 

(Criteri di valutazione)  
I criteri di seguito indicati sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal bando di selezione. 
 

1) Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

saranno considerati: il volume, l’intensità, la continuità e la congruenza. Saranno considerate in particolare: 

le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale, il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari, le 

esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale. 

 

2) Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, la Commissione terrà conto dei seguenti 

aspetti: 

a) autonomia scientifica dei candidati; 

 b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;  

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale; 

 d) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 

partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche;  

e) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante; 

 f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

 

 

2.1 Ai fini della valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati sono considerate le pubblicazioni o i 

testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di 

articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 

Saranno oggetto di analitica valutazione le pubblicazioni nel limite massimo numerico indicato nella scheda 

allegata al bando pari a n. 20.   

La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri: 

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

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

interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 

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

della comunità scientifica; 

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, verranno considerato l’autore di riferimento, l’ordine di elencazione dei coautori, 

competenze specifiche, desumibili anche in base alle istituzioni di appartenenza;  

e) La Commissione intende avvalersi eventualmente anche dei seguenti indicatori: 1) numero totale delle 

citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio 

per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione 

scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

 



  All. n. 1 Verb. n.1 

2.2 La Commissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la 

continuità temporale della stessa. 

2.3 Il seminario concorre alla formazione giudizio complessivo sull’attività scientifica.  

 
3)  Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio sono considerati il volume 

e la continuità delle attività svolte con particolare riferimento agli incarichi di gestione e agli impegni assunti 

in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali, di Ateneo e del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca Scientifica  

  

 

Nella formulazione dei giudizi sulle attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti (ivi 

compresa la prova didattica se prevista), sull’attività di ricerca scientifica (ivi compreso il seminario 

pubblico), sulle attività gestionali, organizzative e di la Commissione si avvarrà della seguente scala graduata 

dei giudizi: scarso, insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente.  

Al fine, poi, di attribuire il peso % indicato nella scheda allegata al bando per ciascuna delle attività oggetto 

di valutazione, la Commissione attribuirà un valore numerico alle valutazioni espresse, tenendo conto della 

seguente corrispondenza con la scala graduata dei giudizi: 4 scarso; 5 insufficiente; 6 sufficiente; 7 discreto; 

8 buono; 9 ottimo; 10 eccellente.  

 

 

Nel valutare le attività suindicate, la Commissione si attiene ai pesi indicati nella scheda allegata al bando 

che di seguito si riportano:  

a) per l’attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti (35 %)  

b) per l’attività di ricerca scientifica: (60%); 

c) per le attività gestionali, organizzative e di servizio: (5%)  
 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Il Presidente ricorda, infine, che il bando prevede l’accertamento della conoscenza della lingua inglese che 

sarà accertata secondo le seguenti modalità: lettura di un testo e riassunto dello stesso 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

           Il Segretario della commissione 

 

 

 

         ___________________ 
Prof. Paola Minghetti 

 

 
a) autonomia scientifica dei candidati; b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di 

progetto; c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale; d) organizzazione, 

direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre 

attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche; e) conseguimento della titolarità 

di brevetti nei settori in cui è rilevante; f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 

di ricerca. 
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Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di professore 
associato fascia per il settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei 
medicinali, s.s.d. CHIM/09: Farmaceutico Tecnologico Applicativo, per le esigenze del 
Dipartimento di Farmacia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice 
procedura: 2_PA_2019_24C6_20). 

 
 

 
 
 Il sottoscritto Anna Maria Fadda, componente della commissione di valutazione preposta 
all’espletamente del procedimento di chiamata in epigrafe 
 

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

 
Luogo, Cagliari  Data  14.04.2020  _____________________   
       Firma per esteso  

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

 



Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di professore 
associato fascia per il settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei 
medicinali, s.s.d. CHIM/09: Farmaceutico Tecnologico Applicativo, per le esigenze del 
Dipartimento di Farmacia 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice 
procedura: 2_PA_2019_24C6_20).

Il sottoscritto Paolo Caliceti, componente della commissione di valutazione preposta 
amata in epigrafe

D I C H I A R A

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

In fede

Padova 14.04.2020

Informativa a Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale

cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.
Le informazioni complete relative
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 

 

Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di professore 

associato fascia per il settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei 

medicinali, s.s.d. CHIM/09: Farmaceutico Tecnologico Applicativo, per le esigenze del 

Dipartimento di Farmacia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice 

procedura: 2_PA_2019_24C6_20). 

 

 

VERBALE n.2 

(Riunione preliminare telematica) 

  

 Il giorno 14.04.2020 alle ore 17.30 si riuniscono i componenti della Commissione della 

procedura di chiamata in epigrafe, nominata con D.R. n. 946 del 6.03.2020, avvalendosi di 

strumenti telematici di lavoro collegiale ed in particolare utilizzando Skype.  

 

 Partecipano: 

- Prof. Paola Minghetti  (PO) 

- Prof. Anna Fadda             (PO) 

- Prof. Paolo Caliceti (PO) 

 

I Commissari, dopo averne preso visione dell’elenco dei candidati, dichiarano, ai sensi degli 

artt. 51 e 52 c.p.c., di non avere relazioni di coniugio, di parentela ed affinità entro il 4° grado 

incluso, con i candidati sopra citati e con gli altri membri della Commissione. (allegati n.ri 5 e 6).  

Il Presidente della Commissione rende analoga dichiarazione in ordine all’assenza di cause 

incompatibilità (allegato n. 7). 

Il Presidente, allega tutte le suindicate dichiarazioni al presente verbale. 

 

Il Presidente ricorda di aver comunicato al Responsabile del procedimento che la prova si 

svolgerà il giorno 01.06.2020, alle h. 14.00, per via telematica usando la piattaforma Zoom. 

Presa visione dell’elenco delle pubblicazioni presentate dai candidati, ciascun componente 

rende apposita dichiarazione in ordine ai lavori in collaborazione (allegati 8, 9 e 10). 

 

La riunione è sciolta alle h. 18.00 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

           Il Segretario della Commissione 

         
             

                                                                     Prof. Paola Minghetti 



 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di professore 

associato fascia per il settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei 

medicinali, s.s.d. CHIM/09: Farmaceutico Tecnologico Applicativo, per le esigenze del 

Dipartimento di Farmacia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice 

procedura: 2_PA_2019_24C6_20). 

 

 

 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 

Il sottoscritto Anna Maria Fadda, componente della Commissione di valutazione della procedura in 

epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 

candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di 

Napoli Federico II,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 

totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 

La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 

provvedimenti consequenziali. 

 

          In fede 

 

Luogo, Cagliari Data  14.04.2020           _________________ 

         Firma per esteso 

 

 
 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

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

 

mailto:rpd@pec.unina.it
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Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di professore 

associato fascia per il settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei 

medicinali, s.s.d. CHIM/09: Farmaceutico Tecnologico Applicativo, per le esigenze del 

Dipartimento di Farmacia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice 

procedura: 2_PA_2019_24C6_20). 

 

 

 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 

Il sottoscritto Paolo Caliceti, componente della Commissione di valutazione della procedura in 

epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 

candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di 

Napoli Federico II,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 

totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 

La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 

provvedimenti consequenziali. 

 

          In fede 

 

 

 

 

Luogo, Padova Data 14.04.2020     _________________ 

         Firma per esteso 

 

 
 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di professore 

associato fascia per il settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei 

medicinali, s.s.d. CHIM/09: Farmaceutico Tecnologico Applicativo, per le esigenze del 

Dipartimento di Farmacia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice 

procedura: 2_PA_2019_24C6_20). 

 

 

 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 

Il sottoscritto Paola Minghetti, componente della Commissione di valutazione della procedura in 

epigrafe indicata, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 

candidato ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021 dell’Università degli studi di 

Napoli Federico II,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 

totale delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. 

La presente dichiarazione è trasmessa al Responsabile del procedimento ai fini dell’adozione dei 

provvedimenti consequenziali. 

 

          In fede 

 

 

 

 

Luogo, Monza Data 14.04.2020     _________________ 

         Firma per esteso 

 

 
 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di professore 

associato fascia per il settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei 

medicinali, s.s.d. CHIM/09: Farmaceutico Tecnologico Applicativo, per le esigenze del 

Dipartimento di Farmacia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice 

procedura: 2_PA_2019_24C6_20). 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

D’INCOMPATIBILITA’ 
 

 

Il sottoscritto Anna Maria Fadda, componente della Commissione di valutazione della procedura 

comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura 

in epigrafe,  

dichiara,  

ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di 

incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 

ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 

sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 

particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo 

ad un vero e proprio sodalizio professionale. 

 

          In fede 

Cagliari, 14.04.2020          (firma per esteso) 

 

 _______________________________________ 

 

 

 

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

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

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

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


Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di professore 
associato fascia per il settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei 
medicinali, s.s.d. CHIM/09: Farmaceutico Tecnologico Applicativo, per le esigenze del 

2010 e s.m.i. (codice 
procedura: 2_PA_2019_24C6_20).

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

Il sottoscritto Paolo Caliceti, componente della Commissione di valutazione della procedura 

in epigrafe,
dichiara,

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

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

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

In fede
Padova, 14.04.2020

                                                                                                         
_______________________________________

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

norme sul trattamento dei dati personali.
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

All no i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono 

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.
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Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di professore 

associato fascia per il settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei 

medicinali, s.s.d. CHIM/09: Farmaceutico Tecnologico Applicativo, per le esigenze del 

Dipartimento di Farmacia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice 

procedura: 2_PA_2019_24C6_20). 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE 

D’INCOMPATIBILITA’ 
 

 

Il sottoscritto Paola Minghetti, componente della Commissione di valutazione della procedura 

comparativa in epigrafe indicata, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura 

in epigrafe,  

dichiara,  

ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di 

incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio 

ovvero di convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il 

sottoscritto e gli altri componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di 

particolare intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo 

ad un vero e proprio sodalizio professionale. 

 

          In fede 

Monza, 14.04.2020          (firma per esteso) 

 

 _______________________________________ 

 

 

 

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

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 

contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 

Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 

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

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
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Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di professore 
associato fascia per il settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei 
medicinali, s.s.d. CHIM/09: Farmaceutico Tecnologico Applicativo, per le esigenze del 
Dipartimento di Farmacia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice 
procedura: 2_PA_2019_24C6_20). 

 
 

 
 
 Il sottoscritto Anna Maria Fadda, componente della commissione di valutazione preposta 
all’espletamente del procedimento di chiamata in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta elettronica da 
parte del prof. Anna Fadda e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al Responsabile 
del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
            In fede 
 
 

Cagliari,  14.04.2020      _____________________ 
         Firma per esteso  

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

 



 
 

 
 
 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di professore 
associato fascia per il settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei 
medicinali, s.s.d. CHIM/09: Farmaceutico Tecnologico Applicativo, per le esigenze del 
Dipartimento di Farmacia 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice 
procedura: 2_PA_2019_24C6_20). 

 
 

 
 
 Il sottoscritto Paolo Caliceti componente della commissione di valutazione preposta 

amata in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta elettronica da 
parte del prof. Anna Fadda e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al Responsabile 
del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
            In fede 

Luogo,  Padova             
           

 
 
Informativa a  Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale ambito rsità degli Studi di Napoli Federico II. 

 cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

Procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore universitario di ruolo di professore 

associato fascia per il settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei 

medicinali, s.s.d. CHIM/09: Farmaceutico Tecnologico Applicativo, per le esigenze del 

Dipartimento di Farmacia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice 

procedura: 2_PA_2019_24C6_20). 

 

 

VERBALE n. 3 

 

 Alle 14.00 del giorno  01.06.2020 avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale ed 

in particolare utilizzando Zoom.  

 

 Partecipano: 

- Prof. Anna Maria Fadda           (PO) Presidente 

- Prof. Paolo Caliceti  (PO) Componente 

- Prof. Paola Minghetti        (PO) 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 Enrica Menditto 
 

La candidata si è laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche nel 2002 presso la Facoltà di Farmacia 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e nel 2006 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in 

Scienza del Farmaco presso la medesima Università. Da Novembre 2006 è Ricercatore Universitario SSD 

CHIM/09 presso l’Università degli studi di Napoli Federico II.  

La candidata ha conseguito l’abilitazione al ruolo di Professore di II fascia per il settore concorsuale 03/D2. 

Dal 2007 svolge una continua attività di didattica, didattica integrativa e di supporto agli studenti. È stata 

titolare di corsi di insegnamento congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando, quali la 

Farmacoeconomia. La candidata, inoltre, è stata docente per Scuole di Specializzazione, corsi di 

perfezionamento post-laurea e master di II livello, sia presso l’Ateneo Federiciano che presso altri Atenei 

nazionali ed internazionali.  

Nel corso della sua attività accademica, la candidata è stata relatrice di un elevato numero di tesi di laurea 

(più di 50), tesi di specializzazione e tesi di master.  La candidata è stata tutor di 3 Dottorandi in Scienza del 

Farmaco e di 3 dottorandi di Università Spagnole.  

La produzione scientifica della candidata è continuativa e consta di 70 pubblicazioni, di cui 58 negli ultimi 5 

anni, alcune delle quali frutto di  collaborazioni internazionali. 

La candidata è stata in grado di iniziare un filone di ricerca non presente all’interno del Dipartimento 

incentrato su studi di farmacoeconomia e farmacoutilizzazione. La sua attività nel settore l’ha portata a 

coordinare dal 2003 il gruppo di ricerca del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Farmacoeconomia e 

Farmacoutilizzazione (CIRFF) dell’Università degli studi di Napoli Federico II. 

La candidata ha tenuto su invito numerose relazioni a congressi nazionali ed internazionali. E’ membro 

dell’editorial board di 3 riviste internazionali e 1 nazionale di specifico interesse per il settore concorsuale. 

La candidata è stata responsabile di unità in 4 progetti ammessi a finanziamenti da bandi competitivi, ed è 

stata responsabile scientifica di 6 progetti finanziati da qualificate istituzioni pubbliche o private. 

Per quanto attiene all’attività gestionale ha fatto parte della giunta di Dipartimento, del consiglio della scuola 

di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, della commissione didattica, del gruppo di autovalutazione del 

CdS in Informazione Scientifica del Farmaco.  Ad oggi è membro dei Consiglio dei CdS in Farmacia e 
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Scienze Nutraceutiche, del Consiglio di gestione del CIRFF, del gruppo di riesame (GRIE) del CdS in 

Farmacia.   

 

Terminata la redazione del profilo curriculare dei candidati, alla luce dei criteri stabiliti 

nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare, la commissione procede alla 

formulazione del giudizio su ciascuna delle attività indicate nei citati criteri di valutazione ai punti 

1) 2) 3) e 4) e in base agli ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello internazionale 

previsti dal Dipartimento e riportati nell'allegato n. 1 al verbale n. 2). 
 

 

 

GIUDIZI 

 

 
CANDIDATO N. 1 Enrica Menditto 

 

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

- volume, intensità, continuità e congruenza: giudizio ottimo in quanto dal 2007/2008 ad oggi ha sempre 

espletato attività didattica nei corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Farmacia nonché agli 

specializzandi  della Scuola di Specializzazione in Farmacia Opedaliera (dall. aa 2011/12)  

- attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale: giudizio eccellente in quanto ha svolto più di 

50 tesi tra compilative e sperimentali per studenti dei diversi corsi di laurea afferenti al Dipartimento di 

Farmacia; 

- tutoraggio di dottorandi di ricerca: giudizio ottimo in quanto è stata tutor di 3 dottorandi  di ricerca in 

Scienza del farmaco ed è stata tutor di 3 dottoranti di sedi spagnole; 

- le attività integrative: giudizio ottimo in quanto ha svolto attività didattica integrativa, sin dal 2006, per 

numerosi Master di II Livello, Scuole di specializzazione e corsi avanzati.  

Il giudizio globale è ottimo 

 

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: giudizio ottimo in quanto è stata in grado di iniziare un filone di ricerca non 

presente nel Dipartimento;   

b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto: giudizio ottimo in 

quanto è stata responsabile di unità in 4 progetti ammessi a finanziamenti da bandi competitivi, ed è stata 

responsabile scientifica di 6 progetti finanziati da qualificate istituzioni pubbliche o private;  

c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 

partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste 

scientifiche: ottimo in quanto partecipa a molti gruppi di ricerca anche internazionali;  

d) conseguimento della titolarità di brevetti: non valutabile, in quanto l’attività di ricerca della candidata 

non da luogo a invenzioni brevettabili;  

e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: buono in  

quanto ha ricevuto diversi premi per presentazione di poster, e pubblicazioni; 

f)  partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale: buono, ha 

partecipato con relazioni a invito in numerosi congressi.  

 



 3 

La Commissione procede ad effettuare la valutazione analitica delle seguenti pubblicazioni presentate 

dal candidato nel limite numerico indicato dal bando: 

 

Pubblicazione 1. Putignano D, Orlando V, Monetti VM, Piccinocchi G, Musazzi UM, Piccinocchi R, 

Minghetti P, Menditto E. Fixed versus free combinations of antihypertensive drugs: Analyses of real-world 

data of persistence with therapy in Italy. Patient Preference and Adherence. 2019 Nov, 13: 1961-1969.  

 

Il lavoro  è pubblicato su una rivista di buona rilevanza scientifica e elevata diffusione all’interno della 

comunità scientifica, come si evince dall’Impact Factor posseduto dalla rivista stessa. Il lavoro è originale, 

innovativo, è stato svolto con rigore metodologico ed è di rilevanza. La tematica di ricerca è inerente al 

settore concorsuale oggetto del concorso e l’apporto individuale della candidata alla realizzazione del lavoro 

si evince sulla base delle competenze scientifiche e della posizione nella lista degli autori.  

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio ottimo  

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale: giudizio congruente in quanto relativo a studi di 

farmacoutilizzazione di diverse forme farmaceutiche   

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: giudizio buono 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: prevalente in quanto ultimo autore;  
e) parametri bibliografici: buono 

 

 

Pubblicazione 2. Menditto E, Costa E, Midão L, Bosnic-Anticevich S, Novellino E, Bialek S, et al. 

Adherence to treatment in allergic rhinitis using mobile technology. The MASK Study. Clinical and 

Experimental Allergy. 2019, 49.4: 442-460.  

 

Il lavoro è pubblicato su una rivista di buona rilevanza scientifica e elevata diffusione all’interno della 

comunità scientifica, come si evince dall’Impact Factor posseduto dalla rivista stessa. Il lavoro è originale, 

innovativo, è stato svolto con rigore metodologico ed è di indubbia rilevanza. La tematica di ricerca è 

inerente al settore concorsuale oggetto del concorso e l’apporto individuale della candidata alla realizzazione 

del lavoro si evince sulla base delle competenze scientifiche e della posizione nella lista degli autori. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio buono 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale: giudizio congruente   

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: giudizio buono 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: prevalente in quanto primo autore; 

e) parametri bibliografici: ottimi 

 

 

Pubblicazione 3. Menditto E*, Gimeno-Miguel A, Moreno-Juste M, Poblador-Plou B, Pascual-Salcedo 

MA, Orlando V, Rubio FG, Prados-Torres A. Patterns of multimorbidity and polypharmacy in young and 

adult population: Systematic associations among chronic diseases and drugs using factor analysis. PLoS 

ONE. 2019 Feb 6;14(2):e0210701.  

 

Il lavoro è pubblicato su una rivista di notevole rilevanza scientifica e elevata diffusione all’interno della 

comunità scientifica, come si evince dall’Impact Factor posseduto dalla rivista stessa. Il lavoro è originale, 

innovativo, è stato svolto con rigore metodologico ed è di indubbia rilevanza. La tematica di ricerca è 

inerente al settore concorsuale oggetto del concorso e l’apporto individuale della candidata alla realizzazione 

del lavoro si evince sulla base delle competenze scientifiche e della posizione nella lista degli autori. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio ottimo 
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b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale: giudizio congruente   

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: giudizio buono 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: prevalente in quanto primo autore; 

e) parametri bibliografici: buoni. 

 
 

Pubblicazione 4. Moreno-Juste A, Menditto E°*, Orlando V, Monetti VM, Gimeno-Miguel A, Gonzalez-

Rubio F, Aza-Pascual-Salcedo M, Cahir C, Prados-Torres A, Riccardi G. Treatment patterns of diabetes in 

Italy: A population-based study. Frontiers in Pharmacology. 2019, 10: 870.  

 

Il lavoro è pubblicato su una rivista di buona rilevanza scientifica e elevata diffusione all’interno della 

comunità scientifica, come si evince dall’Impact Factor posseduto dalla rivista stessa. Il lavoro è originale, è 

stato svolto con rigore metodologico. La tematica di ricerca è inerente al settore concorsuale oggetto del 

concorso e l’apporto individuale della candidata alla realizzazione del lavoro si evince sulla base delle 

competenze scientifiche e della posizione nella lista degli autori. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio buono 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale: giudizio congruente   

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: giudizio buono 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: prevalente in quanto coprimo autore e corrisponding; 

e) parametri bibliografici: buoni; 

 
 

Pubblicazione 5. Malo S, Rabanaque MJ, Orlando V, Limongelli G, Feja C, Aguilar-Palacio I, Lallana MJ, 

Russo V, Menditto E. Prescribing pattern of antihypertensive drugs in two European cohorts: a population-

based database study. Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research. 2019 Aug; 19(4):463-

471.  

 

Il lavoro è pubblicato su una rivista di sufficiente rilevanza scientifica e diffusione all’interno della comunità 

scientifica, come si evince dall’Impact Factor posseduto dalla rivista stessa. Il lavoro è originale ed è stato 

svolto con rigore metodologico. La tematica di ricerca è inerente al settore concorsuale oggetto del concorso 

e l’apporto individuale della candidata alla realizzazione del lavoro si evince sulla base delle competenze 

scientifiche e della posizione nella lista degli autori. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio buono 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale: giudizio congruente   

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: giudizio buono 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: prevalente in quanto ultimo autore; 

e) parametri bibliografici: discreti 

 
 

Pubblicazione 6. Scala D, Menditto E°, Caruso G, Monetti VM, Orlando V, Guerriero F, Buonomo G, 

Caruso D, D’Avino M. Are you more concerned about or relieved by medicines? An explorative randomized 

study of the impact of telephone counseling by pharmacists on patients’ beliefs regarding medicines and 

blood pressure control. Patient Education and Counseling. 2018, 101.4: 679-686.  
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Il lavoro è pubblicato su una rivista di rilevanza scientifica e diffusione all’interno della comunità scientifica, 

come si evince dall’Impact Factor posseduto dalla rivista stessa. Il lavoro è originale, innovativo, è stato 

svolto con rigore metodologico ed è di indubbia rilevanza. La tematica di ricerca è inerente al settore 

concorsuale oggetto del concorso e l’apporto individuale della candidata alla realizzazione del lavoro si 

evince sulla base delle competenze scientifiche e della posizione nella lista degli autori. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio buono 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale: giudizio congruente   

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: giudizio buono 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: prevalente in quanto coprimo autore; 

e) parametri bibliografici: buorni 

 
 

Pubblicazione 7. Guerriero F, Orlando V, Monetti VM, Colaccio FM, Sessa M, Scavone C, Capuano A, 

Menditto E*. Predictors of new oral anticoagulant drug initiation as opposed to warfarin in elderly adults: A 

retrospective observational study in Southern Italy. Therapeutics and Clinical Risk Management. 2018, 14: 

1907.  

 

Il lavoro  è pubblicato su una rivista di rilevanza scientifica e diffusione all’interno della comunità 

scientifica, come si evince dall’Impact Factor posseduto dalla rivista stessa. Il lavoro è originale, innovativo, 

è stato svolto con rigore metodologico ed è di indubbia rilevanza. La tematica di ricerca è inerente al settore 

concorsuale oggetto del concorso e l’apporto individuale della candidata alla realizzazione del lavoro si 

evince sulla base delle competenze scientifiche e della posizione nella lista degli autori. 

 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio buono 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale: giudizio congruente   

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: giudizio buono 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: prevalente in quanto ultimo autore e autore di riferimento; 

e) parametri bibliografici: buoni 

 
 

Pubblicazione 8. Menditto E*, Cahir C, Aza-Pascual-Salcedo M, Bruzzese D, Poblador-Plou B, Malo S, 

Costa E, González-Rubio F, Gimeno-Miguel A, Orlando V, Kardas P, Prados-Torres A. Adherence to 

chronic medication in older populations: Application of a common protocol among three European cohorts. 

Patient Preference and Adherence. 2018, 12: 1975.  

 

Il lavoro  è pubblicato su una rivista di notevole rilevanza scientifica e elevata diffusione all’interno della 

comunità scientifica, come si evince dall’Impact Factor posseduto dalla rivista stessa. Il lavoro è originale, 

innovativo, è stato svolto con rigore metodologico ed è di indubbia rilevanza. La tematica di ricerca è 

inerente al settore concorsuale oggetto del concorso e l’apporto individuale della candidata alla realizzazione 

del lavoro si evince sulla base delle competenze scientifiche e della posizione nella lista degli autori. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio buono 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale: giudizio congruente   

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: giudizio buono 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: prevalente in quanto primo autore e autore di riferimento; 
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e) parametri bibliografici: ottimi 

 
 

Pubblicazione 9. McIntosh J, Alonso A, MacLure K, Stewart D, Kempen T, Mair A, Castel-Branco M, 

Codina C, Fernandez-Llimos F, Fleming G, Gennimata D, Gillespie U, Harrison C, Illario M, Junius-Walker 

U, Kampolis CF, Kardas P, Lewek P, Malva J, Menditto E, Scullin C, Wiese B. A case study of 

polypharmacy management in nine European countries: Implications for change management and 

implementation. PLoS ONE. 2018, 13.4: e0195232.  

 

Il lavoro  è pubblicato su una rivista di notevole rilevanza scientifica e elevata diffusione all’interno della 

comunità scientifica, come si evince dall’Impact Factor posseduto dalla rivista stessa. Il lavoro è originale, 

innovativo, è stato svolto con rigore metodologico ed è di indubbia rilevanza. La tematica di ricerca è 

inerente al settore concorsuale oggetto del concorso e l’apporto individuale della candidata alla realizzazione 

del lavoro si evince sulla base delle competenze scientifiche e della posizione nella lista degli autori. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio buono 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale: giudizio congruente   

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: giudizio buono 

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: non prevalente; 

e) parametri bibliografici: ottimi 

 
 

Pubblicazione 10. Malo S, Aguilar-Palacio I, Feja C, Menditto E, Lallana MJ, Andrade E, Casasnovas JA, 

Rabanaque MJ. Persistence with statins in primary prevention of cardiovascular disease: findings from a 

cohort of Spanish workers. Revista Espanola de Cardiologia. 2018, 71.1: 26-32.  

 

Il lavoro  è pubblicato su una rivista di notevole rilevanza scientifica e elevata diffusione all’interno della 

comunità scientifica, come si evince dall’Impact Factor posseduto dalla rivista stessa. Il lavoro è originale, 

innovativo, è stato svolto con rigore metodologico ed è di indubbia rilevanza. La tematica di ricerca è 

inerente al settore concorsuale oggetto del concorso e l’apporto individuale della candidata alla realizzazione 

del lavoro si evince sulla base delle competenze scientifiche e della posizione nella lista degli autori. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio ottimo 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale: giudizio congruente   

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: giudizio buono 

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: non prevalente in quanto ultimo; 

e) parametri bibliografici: ottimi 

 
 

Pubblicazione 11. Putignano D, Bruzzese D, Orlando V, Fiorentino D, Tettamanti A, Menditto E*. 

Differences in drug use between men and women: An Italian cross-sectional study. BMC Women’s Health. 

2017, 17.1: 73.  

 

Il lavoro  è pubblicato su una rivista di notevole rilevanza scientifica e elevata diffusione all’interno della 

comunità scientifica, come si evince dall’Impact Factor posseduto dalla rivista stessa. Il lavoro è originale, 

innovativo, è stato svolto con rigore metodologico ed è di indubbia rilevanza. La tematica di ricerca è 

inerente al settore concorsuale oggetto del concorso e l’apporto individuale della candidata alla realizzazione 

del lavoro si evince sulla base delle competenze scientifiche e della posizione nella lista degli autori. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio ottimo 
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b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale: giudizio congruente   

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: giudizio discreto 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: prevalente in quanto ultimo autore e autore di riferimento; 

e) parametri bibliografici: discreti 

 
 

Pubblicazione 12. Malo S, Aguilar-Palacio I, Feja C, Lallana MJ, Rabanaque MJ, Armesto J, Menditto E. 

Different approaches to the assessment of adherence and persistence with cardiovascular-disease preventive 

medications. Current Medical Research and Opinion. 2017, 33.7: 1329-1336.  

 

Il lavoro  è pubblicato su una rivista di rilevanza scientifica e diffusione all’interno della comunità 

scientifica, come si evince dall’Impact Factor posseduto dalla rivista stessa. Il lavoro è originale, è stato 

svolto con rigore metodologico. La tematica di ricerca è inerente al settore concorsuale oggetto del concorso 

e l’apporto individuale della candidata alla realizzazione del lavoro si evince sulla base delle competenze 

scientifiche e della posizione nella lista degli autori. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio buono 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale: giudizio congruente   

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: giudizio buono 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: prevalente in quanto ultimo autore; 

e) parametri bibliografici: ottimi 

 
 

Pubblicazione 13. Guerriero F, Orlando V, Monetti VM, Russo V, Menditto E*. Biological therapy 

utilization, switching, and cost among patients with psoriasis: Retrospective analysis of administrative 

databases in southern Italy. ClinicoEconomics and Outcomes Research. 2017, 9: 741.  

 

Il lavoro  è pubblicato su una rivista di sufficiente rilevanza scientifica e diffusione all’interno della comunità 

scientifica, come si evince dall’Impact Factor posseduto dalla rivista stessa. Il lavoro è originale, è stato 

svolto con rigore metodologico ed è di indubbia rilevanza. La tematica di ricerca è inerente al settore 

concorsuale oggetto del concorso e l’apporto individuale della candidata alla realizzazione del lavoro si 

evince sulla base delle competenze scientifiche e della posizione nella lista degli autori. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio buono 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale: giudizio congruente   

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: giudizio buono 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: prevalente in quanto ultimo autore e autore di riferimento; 

e) parametri bibliografici: discreto 

 
 

Pubblicazione 14. Menditto E*, De Gea AB, Cahir C, Marengoni A, Riegler S, Fico G, Costa E, Monaco 

A, Pecorelli S, Pani L, Prados-Torres A. Scaling up health knowledge at European level requires sharing 

integrated data: An approach for collection of database specification. ClinicoEconomics and Outcomes 

Research. 2016, 8: 253.  

 

Il lavoro  è pubblicato su una rivista di sufficiente rilevanza scientifica e diffusione all’interno della comunità 

scientifica, come si evince dall’Impact Factor posseduto dalla rivista stessa. Il lavoro è originale, innovativo, 
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è stato svolto con rigore metodologico ed è di indubbia rilevanza. La tematica di ricerca è inerente al settore 

concorsuale oggetto del concorso e l’apporto individuale della candidata alla realizzazione del lavoro si 

evince sulla base delle competenze scientifiche e della posizione nella lista degli autori. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio buono 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale: giudizio congruente   

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: giudizio buono 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: prevalente in quanto primo autore e autore di riferimento; 

e) parametri bibliografici: discreti 

 

 

Pubblicazione 15. Scala D, Menditto E°, Armellino MF, Manguso F, Monetti VM, Orlando V, Antonino A, 

Makoul G, De Palma M. Italian translation and cultural adaptation of the communication assessment tool in 

an outpatient surgical clinic. BMC Health Services Research. 2016, 16.1: 163.  

 

Il lavoro  è pubblicato su una rivista di rilevanza scientifica e diffusione all’interno della comunità 

scientifica, come si evince dall’Impact Factor posseduto dalla rivista stessa. Il lavoro è originale, innovativo, 

è stato svolto con rigore metodologico ed è di indubbia rilevanza. La tematica di ricerca è sufficientemente 

inerente al settore concorsuale oggetto del concorso e l’apporto individuale della candidata alla realizzazione 

del lavoro si evince sulla base delle competenze scientifiche e della posizione nella lista degli autori. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio buono 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale: giudizio congruente   

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: giudizio buono 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: prevalente in quanto primo coautore; 

e) parametri bibliografici: discreti 

 
 

Pubblicazione 16. Costa E, Giardini A, Savin M, Menditto E, Lehane E, Laosa O, Pecorelli S, Monaco A, 

Marengoni A. Interventional tools to improve medication adherence: Review of literature. Patient Preference 

and Adherence. 2015, 9: 1303.  

 

Il lavoro  è pubblicato su una rivista di rilevanza scientifica e elevata diffusione all’interno della comunità 

scientifica, come si evince dall’Impact Factor posseduto dalla rivista stessa. Il lavoro è originale, innovativo, 

è stato svolto con rigore metodologico ed è di indubbia rilevanza. La tematica di ricerca è inerente al settore 

concorsuale oggetto del concorso e l’apporto individuale della candidata alla realizzazione del lavoro si 

evince sulla base delle competenze scientifiche e della posizione nella lista degli autori. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio buono 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale: giudizio pienamente congruente   

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: giudizio buono 

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: non  prevalente  

e) parametri bibliografici: buoni. 
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Pubblicazione 17. Menditto E, Orlando V, Coretti S, Putignano D, Fiorentino D, Ruggeri M. Doctors 

commitment and long-term effectiveness for cost containment policies: Lesson learned from biosimilar 

drugs. ClinicoEconomics and Outcomes Research. 2015, 7: 575.  

 

Il lavoro  è pubblicato su una rivista di rilevanza scientifica e diffusione all’interno della comunità 

scientifica, come si evince dall’Impact Factor posseduto dalla rivista stessa. Il lavoro è originale, innovativo, 

è stato svolto con rigore metodologico ed è di indubbia rilevanza. La tematica di ricerca è inerente al settore 

concorsuale oggetto del concorso e l’apporto individuale della candidata alla realizzazione del lavoro si 

evince sulla base delle competenze scientifiche e della posizione nella lista degli autori. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio buono 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale: giudizio congruente   

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: giudizio buono 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: prevalente in quanto primo autore; 

e) parametri bibliografici: discreti 

 
 

Pubblicazione 18. Cammarota S, Bruzzese D, Catapano AL, Citarella A, De Luca L, Manzoli L, Masulli M, 

Menditto E, Mezzetti A, Riegler S, Putignano D, Tragni E, Novellino E, Riccardi G. Lower incidence of 

macrovascular complications inpatients on insulin glargine versus those on basal human insulins: A 

population-based cohort study in Italy. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 2014, 24.1: 10-

17.  

 

Il lavoro  è pubblicato su una rivista di rilevanza scientifica e elevata diffusione all’interno della comunità 

scientifica, come si evince dall’Impact Factor posseduto dalla rivista stessa. Il lavoro è originale, innovativo, 

è stato svolto con rigore metodologico ed è di indubbia rilevanza. La tematica di ricerca è inerente al settore 

concorsuale oggetto del concorso e l’apporto individuale della candidata alla realizzazione del lavoro si 

evince sulla base delle competenze scientifiche e della posizione nella lista degli autori. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio buono 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale: giudizio pienamente congruente   

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: giudizio buono 

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: non prevalente; 

e) parametri bibliografici: buoni 

 
 

Pubblicazione 19. De Berardis G, D’Ettorre A, Graziano G, Lucisano G, Pellegrini F, Cammarota S, 

Citarella A, Germinario CA, Lepore V, Menditto E, Nicolosi A, Vitullo F, Nicolucci A. The burden of 

hospitalization related to diabetes mellitus: A population-based study. Nutrition, Metabolism and 

Cardiovascular Diseases. 2012, 22.7: 605-612.  

 

Il lavoro  è pubblicato su una rivista di rilevanza scientifica e elevata diffusione all’interno della comunità 

scientifica, come si evince dall’Impact Factor posseduto dalla rivista stessa. Il lavoro è originale, innovativo, 

è stato svolto con rigore metodologico ed è di indubbia rilevanza. La tematica di ricerca è inerente al settore 

concorsuale oggetto del concorso e l’apporto individuale della candidata alla realizzazione del lavoro si 

evince sulla base delle competenze scientifiche e della posizione nella lista degli autori. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio buono 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale: giudizio pienamente congruente   
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c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: giudizio buono 

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: non prevalente; 

e) parametri bibliografici: buoni 

 
 

Pubblicazione 20. De Portu S, Menditto E*, Scalone L, Bustacchini S, Cricelli C, Mantovani LG. The 

pharmacoeconomic impact of amlodipine use on coronary artery disease. Pharmacological Research. 2006, 

54.2: 158-163.  

 

Il lavoro  è pubblicato su una rivista di notevole rilevanza scientifica e elevata diffusione all’interno della 

comunità scientifica, come si evince dall’Impact Factor posseduto dalla rivista stessa. Il lavoro è originale, 

innovativo, è stato svolto con rigore metodologico ed è di indubbia rilevanza. La tematica di ricerca è 

inerente al settore concorsuale oggetto del concorso e l’apporto individuale della candidata alla realizzazione 

del lavoro si evince sulla base delle competenze scientifiche e della posizione nella lista degli autori. 

 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: giudizio buono 

b) congruenza con le tematiche del settore concorsuale: giudizio pienamente congruente   

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità 

scientifica: giudizio buono 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: prevalente in quanto autore di riferimento e coprimo autore; 

e) parametri bibliografici: discreti 

 

 

La Commissione esprime il seguente giudizio sulla consistenza complessiva della produzione 

scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa 

 

La produzione scientifica complessiva della candidata risulta consistente (70 lavori in extenso), molto 

intensa (58 negli ultimi 5 anni) e continua, considerato che nell’ultimo decennio non figurano anni senza 

pubblicazioni. L’Impact Factor dell’intera produzione scientifica è pari a 196 e l’Impact Factor medio per 

singolo lavoro è pari a 2.8.  

Il curriculum presentato mostra lavori innovativi, condotti con rigore metodologico, di buon livello e 

pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della valutazione.  

La candidata presenta a valutazione 20 pubblicazioni scientifiche. Nella maggior parte di esse (14) risulta 

essere primo/ultimo nome e in 8 pubblicazioni risulta essere autore di riferimento.  

L’impatto globale della candidata risulta buono come si evince dagli indicatori bibliometrici (fonte Scopus) 

che, ad oggi, sono pari a 947 numero totale citazioni e 18 H index.  

 

Il giudizio globale è buono. 

 

 

 

Giudizio sulle attività gestionali, organizzative e di servizio  

 

La commissione dall’analisi del curriculum e dell’elenco dei titoli presentati rileva che l’attività gestionale 

della candidata è stata, intensa, continuativa e diversificata. La candidata ha fatto parte: della giunta di 

Dipartimento, del consiglio della scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, Consiglio del CdS 

Farmacia, Consiglio del CdS in Scienze Nutraceutiche, Consiglio di gestione del CIRFF, commissione 

didattica, gruppo di autovalutazione, gruppo di riesame (GRIE), commissione giudicatrice per l’assegnazione 

di assegni di ricerca, Co.Co.Co e borse di ricerca. 

Inoltre, la candidata è membro dell’executive committee e Presidente in coming della International Society 

for medication adherence (ESPACOMP) . 
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Il giudizio globale è ottimo. 

 

La Commissione si riconvoca per il giorno 01.06.2020 alle ore 16.00 per via telematica, per 

lo svolgimento della/a prova/e.  

 

In tale giorno  

1) si svolgerà il seminario pubblico e l’accertamento delle competenze linguistiche  

  

 La riunione è sciolta alle ore 15.30 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione 

 

 

Il Segretario della Commissione 

 

 
Prof. Paola Minghetti 
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 Il sottoscritto Anna Maria Fadda, componente della commissione di valutazione preposta 
all’espletamente del procedimento di chiamata in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 3 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta elettronica da 
parte del prof. Anna Fadda e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al Responsabile 
del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 3. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
         In fede 
 

Cagliari, 01.06.2020    _____________________  
 
       Firma per esteso  

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

amata in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 3 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta elettronica da 
parte del prof. Anna Fadda e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al Responsabile 
del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 3. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
            In fede 

Luogo,  Padova             
           

 
 
Informativa a  Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale ambito rsità degli Studi di Napoli Federico II. 

 cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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VERBALE n. 4 

- Seminario pubblico– Accertamento delle competenze linguistiche  
 
 
 Alle ore 16.00 del giorno 01.06.2020 avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale 
ed in particolare utilizzando Zoom.  
 Partecipano: 
- Prof. Anna Maria Fadda           (PO) Presidente 
- Prof. Paolo Caliceti  (PO) Componente 
- Prof. Paola Minghetti        (PO) Segretario 
 

La seduta odierna prevede il seminario pubblico, nel corso del quale il candidato illustrerà la 
propria attività di ricerca nonché verrà effettuato l’accertamento delle competenze linguistiche. 
 

Si procede all’appello nominale della candidata e all’accertamento della sua identità 
personale, come da tabulato di identificazione allegato 1 al presente verbale. 

 
E’ presente la dott.ssa Enrica Menditto. 

 
 Si procede, quindi, allo svolgimento del seminario pubblico ed a seguire, all’accertamento 
delle competenze linguistiche del candidato.  
 Il seminario e l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato si svolgono in via 
telematica usando la piattaforma Zoom.  

 
Si ammette il candidato Dott. Menditto Enrica.  
 

 
Invitati i partecipanti ad abbandonare l’aula virtuale formula il seguente giudizio: 

 
La candidata ha illustrato i risultati della sua ricerca in modo chiaro e esaustivo dimostrando 
completa padronanza della materia di cui si è occupata nella sua attività, l’inglese della candidata è 
buono  
 
La riunione termina alle ore 17.15 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
- Prof Paola Minghetti _______________________________    Segretario 
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 Il sottoscritto Anna Maria Fadda, componente della commissione di valutazione preposta 
all’espletamente del procedimento di chiamata in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 4 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta elettronica da 
parte del prof. Anna Fadda e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al Responsabile 
del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 4. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
            In fede 
 

Cagliari,  01.06.2020      _____________________ 
         Firma per esteso  

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

amata in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 4 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta elettronica da 
parte del prof. Anna Fadda e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al Responsabile 
del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 4. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
            In fede 

Luogo,  Padova             
           

 
 
Informativa a  Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale ambito rsità degli Studi di Napoli Federico II. 

 cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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medicinali, s.s.d. CHIM/09: Farmaceutico Tecnologico Applicativo, per le esigenze del 

Dipartimento di Farmacia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010 e s.m.i. (codice 

procedura: 2_PA_2019_24C6_20). 

 

 

 

 

VERBALE n. 5  

Attribuzione dei pesi alle attività valutate - Valutazione complessiva finale 

 

 Alle ore 17.15 del giorno 01.06.2020 per via telematica si riunisce in quinta seduta la 

Commissione della procedura in epigrafe.  

 

Partecipano: 

- Prof. Anna Maria Fadda           (PO) Presidente 

- Prof. Paolo Caliceti  (PO) Componente 

- Prof. Paola Minghetti       (PO) Segretario 

 

La Commissione, dopo aver reso i giudizi sulle attività didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti, sull’attività di ricerca scientifica compreso il seminario, sulle attività 

gestionali, organizzative e di servizio e aver accertato le competenze linguistiche 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 dott.ssa Enrica Menditto 

Attività valutata 

Attribuzione 

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 35% 3,1 

attività di ricerca scientifica compreso 

il seminario pubblico  8 60% 4,8 

attività gestionali, organizzative e di 

servizio  9 5% 0,4 

Totale  

7 discreto  

8 buono  

9 ottimo 

10 eccellente 100% 8,3 

 

La Commissione, attraverso un’attenta analisi dei giudizi formulati sui candidati, e della 

ponderazione effettuata in base ai pesi previsti dal bando, esprime la seguente valutazione finale:  

la candidata Enrica Menditto risulta qualificata a ricoprire il posto di professore associato per il 

settore concorsuale 03/D2 Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei medicinali, s.s.d. CHIM/09: 

Farmaceutico Tecnologico Applicativo. 

 



Sulla basa di quanto sopra, la Commissione, all’unanimità indica il Dott. Enrica Menditto quale 

candidato qualificato nel settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare per cui è bandita la 

presente procedura. 

 

La Commissione conclude i lavori alle ore  18.00. 

 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

Prof. Paola Minghetti ___________________________________ (PO) Segretario 
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 Il sottoscritto Anna Maria Fadda, componente della commissione di valutazione preposta 
all’espletamente del procedimento di chiamata in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 5 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta elettronica da 
parte del prof. Anna Fadda e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al Responsabile 
del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 5. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
          In fede 
 
 

Cagliari,  01.06.2020      _____________________ 
        Firma per esteso  

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

amata in epigrafe 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 5 e del relativo allegato riportante i criteri di 
valutazione dei candidati della procedura in epigrafe indicata, ricevuti a mezzo posta elettronica da 
parte del prof. Anna Fadda e che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo al Responsabile 
del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 5. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
            In fede 

Luogo,  Padova             
           

 
 
Informativa a  Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale ambito rsità degli Studi di Napoli Federico II. 

 cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative 
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 

 


