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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 

 

Procedura di valutazione della dott.ssa ANNAPINA RUSSO, ricercatore a tempo determinato 

di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della 

chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E1: 

BIOCHIMICA GENERALE, per le esigenze del Dipartimento di FARMACIA, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del 

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con 

D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 

 

VERBALE n. 1 

(Riunione preliminare telematica) 

  

 Il giorno 13 ottobre 2020, alle ore 15.00 si riuniscono, utilizzando Microsoft Teams, i 

componenti della Commissione della procedura comparativa in epigrafe, nominata con 

DR/2020/2902 del 18/09/2020, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno 

presso la rispettiva sede.  

 

 Partecipano: 

- Prof. Rita SANTAMARIA (Professore Ordinario) 

- Prof. Daniele Filippo CONDORELLI (Professore Ordinario) 

- Prof. Chiara SCHIRALDI (Professore Ordinario) 

  

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

Rita SANTAMARIA e del Segretario, nella persona del Prof. Chiara SCHIRALDI. 

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 a valutare il candidato indicato in epigrafe, nel settore concorsuale 

di afferenza.  

 La Commissione predetermina i criteri di valutazione nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento di Ateneo in materia, 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, il quale ne assicura la pubblicità sul sito internet istituzionale di Ateneo.  

Il Presidente e gli altri Commissari 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 il candidato e con gli 

altri membri della Commissione. (allegati n.ri 4, 5 e 6).  
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Il Presidente, ricevute dagli altri commissari le suindicate dichiarazioni debitamente compilate e 

firmate, le allega unitamente alla propria al presente verbale. 

 

 

La riunione è sciolta alle h. 17.00 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

      Il Presidente della Commissione 

      Prof. Rita Santamaria 

 

          



                                                                                                                                           (Allegato n. 1 al verbale 1) 

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 

 

Procedura di valutazione della dott.ssa ANNAPINA RUSSO, ricercatore a tempo determinato 

di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii., ai fini della 

chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E1: 

BIOCHIMICA GENERALE, per le esigenze del Dipartimento di FARMACIA, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010. e del 

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con 

D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 

 

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 13 ottobre 2020 

 

(Criteri di valutazione)  

 

I criteri di seguito indicati sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento per la 

disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, tenuto conto anche degli indicatori 

qualitativi di cui al D.M. del 4/8/2011 n. 344. 
 

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. Per le attività di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti 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 del candidato; 

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

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

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

scientifiche; 

d) conseguimento della titolarità di brevetti; 

e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.  

 

2.1 Ai fini della valutazione delle pubblicazioni del candidato, saranno 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 presentate dal candidato nel limite numerico di 15. 

La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche sarà 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; 

La Commissione predispone i seguenti indicatori in base ai quali enucleare l’apporto individuale del 

candidato nei lavori in collaborazione:  



                                                                                                                                           (Allegato n. 1 al verbale 1) 

- primo o ultimo autore, autore corrispondente,  

- se presente, descrizione del contributo individuale riportato nella pubblicazione stessa, 

- ordine di elencazione dei coautori,  

- carattere non episodico della collaborazione scientifica ossia la continuità temporale della produzione 

scientifica in relazione anche alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. 

 

e) La Commissione intende avvalersi 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;  

 

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

continuità temporale della stessa, avvalendosi anche degli indicatori bibliometrici già citati nel punto e) del 

paragrafo 2.1. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

           Il Presidente della Commissione 

         Prof. Rita Santamaria 

                                                                                                          
            

 

 

 



(Allesato n. 2 a,l verbale 1)

UNIWRSITA'DEGLI STUPI I'I NAPOLI FEDEruCO N

Procedura di valutazione della dott.ssa ANNAPINA RUSSO, ricercatore a tempo determinato
di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/1212010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della
chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 051E1:

BIOCHIMICA GENERALE, per le esigenze del Dipartimento di FARMACIA, ai sensi del
combinato disposto degli artt. L8, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n.24012010 e del
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e secondafascia emanato con

D.R. n. 3663 del 211012019.

il sottoscritto Daniele Filippo Condorelli. componente della commissione preposta

all'espletamente della procedura di valutazione in epigrafe,

DICHIARA
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di
valutazione relativi alla procedura in epigrafe, ricevuti a mezzo posta elettronica dal prof. Rita
Santamaria che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo alla Responsabile del
Procedimento per i successivi provvedimenti di competenza.

La presente dichiarazione d allegata al verbale n. 1.

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.

In fede

Luogo, Catania Data 13 ottobre 2020

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 67912016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rila-sciati e velranflo utilizzati
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle auiviti istituzionali dell'Universiti degli Studi di Napoli Federico Il.
All'interessato competono i diritti di cui agli arB. 15-22 del Regolamento UE.

Titolarc del trattamento d I'Universitd. nelle persone del Rettore e del Direttore Generale. in relazione alle specifiche competenze. Per

contattare il Titolare potrd inviarsi una email a1 se,s.uente indirtzzo: atS1g_a-L1-BqUff1L4 it: oppure al Responsabile della Protezione dei

Dati: &i!! Lltt1i1aJj: PEC: rpr1 ri-lqg.irnina.il.
l,e infbrmazioni complete relative a1 trattamento dei dati personali raccolti. sono ripoftate sul sito dell'Ateneo:

1]]'.!L lirij!.Ull nit,_a!iq!4,:L.tulo-gjt!lmrti' u glir ar).

Firma per esteso



(Allegato n. 3_al verbale 1)   

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

Procedura di valutazione della dott.ssa ANNAPINA RUSSO, ricercatore a tempo determinato 

di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della 

chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E1: 

BIOCHIMICA, per le esigenze del Dipartimento di FARMACIA, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del 

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con 

D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 

 

 Il sottoscritto Prof. CHIARA SCHIRALDI, componente della commissione preposta 

all’espletamente della procedura di valutazione 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 relativi alla procedura in epigrafe, ricevuti a mezzo posta elettronica dal prof. Rita 

Santamaria che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo alla Responsabile del 

Procedimento per i successivi provvedimenti di competenza. 

La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1. 

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

 

           In fede 

 

Luogo, Napoli Data  13/10/2020          

             

                             

         
         

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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


(Atlegato n. 4 al verbale L)

ANIWRSITA,'DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDEMCO II

Proeedura di valutazione della dott.ssa ANNAPINA RUSSO, ricercatore a tempo determinato
di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 3Afl2D010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della
chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per iI settore toncorsuale 05/E1:

BIOCI{IMICA GEII"ERALE, per Ie esigenze del Dipartimento di FARMACIA' ai sensi del

combinato disposto degti artt. 18, comma 1,lett. e) e24, comma 5, della Legge n.24012010 e del
Regolamento per la disciplina della chiamnta dei professori di prima e secondafascia emanato con

D.R. n.3663 del 2fl4n019.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITA'

ll sottoscriuo DANIELE FILIPPO CONDORELLI, cornponente della Commissione di valutazione

della procedura comparativa in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 44512000, consapevole

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e successive rnodificazioni ed integrazioni per

le ipotesi di falsitd in atti e dichiarazioni mendaci, presa visione dell'elenco dei partecipanti ammessi alla
procedura in epigrafe, 

,*,
ai sensi degli artt. 5l e 52 del c.p.c., nonchd in attuazione del Piano triennale per la prevenzione

della corruzione e Ia trasparenza di Atenea 2019/2021, che non sussistono situazioni di incompatibiliti in

ordine a:

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

convivenza ntore uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonchd 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

intensite, caratterizzata dalla sistematiciti, stabilitd, continuitir tale da dar luogo ad un vero e proprio

sodal izio professionale.

Catania, Data 13 ottobre 2020
In fede

(firma per esteso)

f nformativa ai sensi dell'art. l3 del Regolamento (UE) 67912816 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 veranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attivitd istituzionali dell'Universitd degli Studi di Napoli Federico Il.
All'interessato competono i dirini di cui agli arfr". 15-22 del Regolamento I.JE.

Titolare del trattamento i t'Universita- nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per

contattare il Titolare potrdL inviarsi una email al seguente indirizzo atcner-, ,-r -.cc,Lrninajt; oppure al Responsabile della Protezione dei

Dati: rpd,q,unina.il: PEC: rpd rj pef,Ufint.f,.
Le infbrmazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate su1 sito dell'Ateneo:
h $Lt i\ \ui- Lr lrj]!l-1!411!!o st.l1 urLr - c-n r) rnr a i i \ x r) l- i \-i I c\ .



(Allegato n. 5 al verbale 1) 

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

Procedura di valutazione della dott.ssa ANNAPINA RUSSO, ricercatore a tempo determinato 

di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della 

chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E1: 

BIOCHIMICA GENERALE, per le esigenze del Dipartimento di FARMACIA, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del 

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con 

D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 

 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ 

 

 

Il sottoscritto CHIARA SCHIRALDI, componente della Commissione di valutazione della 

procedura comparativa in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla 

procedura in epigrafe,  

dichiara, 

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

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

ordine a: 

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

convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il sottoscritto e gli altri 

componenti la commissione di valutazione; 

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

intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo ad un vero e proprio 

sodalizio professionale. 

 

           

In fede 

Luogo, Data  _Napoli 13/10/2020   

 

 
 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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


(Allegato n. 6 al verbale 1) 

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

Procedura di valutazione della dott.ssa ANNAPINA RUSSO, ricercatore a tempo determinato 

di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della 

chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E1: 

BIOCHIMICA GENERALE, per le esigenze del Dipartimento di FARMACIA, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del 

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con 

D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE D’INCOMPATIBILITA’ 

 

 

Il sottoscritto RITA SANTAMARIA, componente della Commissione di valutazione della procedura 

comparativa in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura in epigrafe,  

dichiara, 

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

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

 ordine a: 

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

convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il sottoscritto e gli altri 

componenti la commissione di valutazione; 

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

intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo ad un vero e proprio 

sodalizio professionale. 

 

          In fede 

Napoli, 13 ottobre 2020   

         

 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

mailto:ateneo@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 

Procedura di valutazione della dott.ssa ANNAPINA RUSSO, ricercatore a tempo determinato 

di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della 

chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E1: 

BIOCHIMICA GENERALE, per le esigenze del Dipartimento di FARMACIA, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del 

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato 

con D.R. n. 3663 del 2/10/2019. 

 

 

VERBALE n. 2 
 

Redazione del profilo curriculare del candidato - Valutazione dell’attività didattica, di 

didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell’attività di ricerca scientifica. – 

Valutazione complessiva finale 

 

 Il giorno 30 ottobre 2020 alle ore 9.30, avvalendosi degli strumenti telematici di lavoro 

collegiale, si riunisce in seconda seduta, utilizzando Microsoft Teams, la Commissione di 

valutazione preposta all’espletamento della procedura in epigrafe.  

  

Partecipano: 

 

- Prof. Rita SANTAMARIA     Presidente 

- Prof. Daniele Filippo CONDORELLI     Componente 

- Prof. Chiara SCHIRALDI     Segretario  

 

 Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco delle pubblicazioni 

presentate dal candidato, rende apposita dichiarazione in ordine ai lavori in collaborazione. Il 

Presidente, ricevute dagli altri commissari le suindicate dichiarazioni debitamente compilate e 

firmate, le allega unitamente alla propria al presente verbale (allegati 1, 2 e 3). 

 

La Commissione, dopo aver attentamente esaminato i titoli del candidato, procede a 

redigerne il profilo curriculare alla luce dei criteri stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo 

alla riunione preliminare.  

 

 

CANDIDATO  RUSSO ANNAPINA  

 

Terminata la redazione del profilo curriculare del candidato, alla luce dei criteri di 

valutazione stabiliti nell’allegato n. 1 al verbale n. 1 relativo alla riunione preliminare, la 

Commissione procede alla formulazione dei seguenti giudizi su ciascuna delle attività svolte e 

documentate dal candidato. 

GIUDIZI 

 

 

CANDIDATO  RUSSO ANNAPINA 

 

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

- volume, intensità, continuità e congruenza - giudizio: eccellente, in quanto la Dott.ssa Annapina 

Russo è stata titolare di corsi di insegnamento congruenti con il SSD BIO/10 (ciascuno di 6 o 10 
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CFU) in Corsi di Laurea o Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico dal 2014 ad oggi. In particolare, 

dal 2015 è titolare di due corsi di 6 CFU ciascuno per il Corso di Laurea in Farmacia e il Corso di 

Laurea in Scienze Nutraceutiche, presso il Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di 

Napoli Federico II, svolgendo anche la funzione di Presidente o di componente della Commissione 

di esame per questi corsi e per altri del settore BIO/10. 

-  attività di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale - giudizio: eccellente, in quanto dal 2014 

ad oggi è stata Relatore di 18 tesi sperimentali per studenti dei Corsi di Laurea in Informazione 

Scientifica sul Farmaco e sui Prodotti Diagnostici, Farmacia, Scienze Nutraceutiche, presso il 

Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

- tutoraggio di dottorandi di ricerca - giudizio: ottimo, in quanto la candidata ha svolto assistenza 

didattica ai dottorandi, sia durante la loro attività di ricerca che durante l’elaborazione dei dati 

sperimentali per la preparazione della tesi, nei seguenti corsi di Dottorato di Ricerca: Biochimica e 

Biotecnologie Mediche, Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche; Biochimica e 

Biologia Cellulare e Molecolare, Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche; Scienza del 

Farmaco, Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Napoli Federico II. Dal 2007 ad oggi 

ha svolto corsi di insegnamento nel Dottorato di Ricerca di Biochimica e Biologia Cellulare e 

Molecolare e nel Dottorato di Ricerca in Scienza del Farmaco. Dal 2018 ad oggi è componente del 

Collegio dei docenti del Corso di Dottorato Internazionale "Nutraceuticals, functional foods and 

human health", Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

- le attività integrative - giudizio: eccellente, in quanto dal 2005 ad oggi la candidata ha svolto 

assistenza didattica agli studenti su argomenti di Biochimica consistente in seminari ed esercitazioni 

di laboratorio per i Corsi di Laurea in Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Informazione 

Scientifica sul Farmaco e sui Prodotti Diagnostici, presso il Dipartimento di Farmacia, Università 

degli Studi di Napoli Federico II. Nel 2012-2013 è stata Docente a contratto presso il Dipartimento 

di Farmacia per attività didattica integrativa dell’insegnamento di Fisiologia e Biochimica della 

nutrizione (Modulo di Biochimica), Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera; nel 2010 ha 

svolto attività seminariali per l’insegnamento di Fondamenti di Biochimica e Fisiologia Umana, 

Corso di Laurea in Scienze Erboristiche e, nel 2005-2014, per gli insegnamenti di Biochimica 

Generale ed Applicata I e II, Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. 

 

  Il giudizio globale è eccellente 

 

 

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: eccellente, in quanto la Dott.ssa Annapina Russo dimostra una 

posizione preminente in 14 delle 15 pubblicazioni presentate. In particolare, la candidata in 10 

pubblicazioni risulta primo autore, in 4 ultimo autore e in 9 autore corrispondente; 

 

b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto - giudizio: buono, 

in quanto la Dott.ssa Annapina Russo durante tutta la sua carriera accademica ha preso parte attivamente a 

progetti di ricerca su base competitiva. In particolare, tra il 2003 e il 2018 è stata componente di unità di 

ricerca in 7 diversi progetti  nell’ambito di bandi di finanziamento PRIN, POR e FIRB. Negli ultimi 3 anni 

è stata responsabile scientifico nei seguenti progetti: 

- Bando contributo alla ricerca – Anno 2020, Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Napoli 

Federico II. Progetto: “5-FU and MDM2/4 inhibitors as novel nanoparticle-mediated combination for 

cancer fighting”; 

- POR Campania FESR 2014/2020 di validità triennale, Project Number: B61G18 000470007 (2019) 

Responsabile di unità di ricerca del progetto "Combattere la resistenza tumorale: piattaforma integrata 
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multidisciplinare per un approccio tecnologico innovativo alle oncoterapie- Campania Oncoterapie”;  

- Fondo di finanziamento per le attività base di ricerca (FFABR) - Ministero dell’Università e della Ricerca 

(MIUR), Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art.1, commi 295-302, annualità 2017;  

  

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 - giudizio: ottimo, in quanto la Dott.ssa Annapina Russo ha partecipato alle attività di 

numerosi gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Inoltre, negli ultimi anni ha svolto attività di 

coordinamento e organizzazione di gruppi di ricerca nazionali. Tali attività risultano dalle pubblicazioni 

scientifiche prodotte e dal ruolo di responsabile scientifico ricoperto in progetti di ricerca finanziati su base 

competitiva. Infine, la candidata ha svolto il ruolo di Guest Editor per uno Special Issue per la rivista 

scientifica International Journal of Molecular Sciences (2020), nonché attività di revisore per numerose 

riviste scientifiche internazionali indicizzate;  

 

d) conseguimento della titolarità di brevetti - giudizio: buono, in quanto la candidata è co-inventrice di 

un brevetto italiano depositato nel 2014, concesso nel 2017 e non esteso all’estero, dal titolo “Anticorpo 

anti cistationina beta sintasi fosforilata e uso dello stesso”;  

 

e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attività di ricerca - giudizio: 

discreto, in quanto la candidata presenta come riconoscimento per l'attività scientifica nel periodo 2012-

2016 l’ammissione al Fondo di Finanziamento Ricerca di base FFABR- MIUR, e il riconoscimento della 

qualità scientifica della pubblicazione Russo A et al., Biochim Biophys Acta (2006) oggetto della 

Minireview: Corral-Debrinski M. Biochim Biophys Acta (2007) 1773:473-475;  

 

f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale - giudizio: 

ottimo, in quanto la candidata è stata relatore in diversi congressi e convegni di interesse internazionale;  

 

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

dal candidato nel limite numerico indicato dal bando: 

 

PUBBLICAZIONE N. 1): UL3 mediated nucleolar stress pathway as a new mechanism of action of 

antiproliferative G-quadruplex TBA derivatives in colon cancer cells. Pecoraro A, Virgilio A, Esposito 

V, Galeone A, Russo G, Russo A.  

L’articolo è caratterizzato da originalità e innovatività ottime e da ottimo rigore metodologico. La rilevanza 

per l’avanzamento della conoscenza dei risultati è buona anche in considerazione delle citazioni (2 ) ricevute 

nel breve arco di tempo dalla pubblicazione. L’articolo è pienamente congruente con le tematiche del settore. 

La rilevanza della collocazione editoriale, anche in relazione all’IF della rivista, è ottima. L’apporto 

individuale è prevalente, in quanto la candidata è ultimo e autore corrispondente. 

 

PUBBLICAZIONE N. 2): Role of uL3 in the crosstalk between nucleolar stress and autophagy in 

colon cancer cells. Pecoraro A, Carotenuto P, Franco B, De Cegli R, Russo G, Russo A.  

L’articolo è caratterizzato da originalità e innovatività ottime e da ottimo rigore metodologico. La rilevanza 

per l’avanzamento della conoscenza dei risultati è buona anche in considerazione delle citazioni (2) ricevute 

nel breve arco di tempo dalla pubblicazione. L’articolo è pienamente congruente con le tematiche del settore. 

La rilevanza della collocazione editoriale, anche in relazione all’IF della rivista, è ottima. L’apporto 

individuale è prevalente, in quanto la candidata è ultimo e autore corrispondente. 

 

PUBBLICAZIONE N. 3): Ribosomal protein uL3 targets E2F1 and Cyclin D1 in cancer cell response 

to nucleolar stress. Pecoraro A, Carotenuto P, Russo G, Russo A.  

L’articolo è caratterizzato da originalità e innovatività molto buone e da ottimo rigore metodologico. La 

rilevanza per l’avanzamento della conoscenza dei risultati è molto buona anche in considerazione delle 

citazioni ricevute (5). L’articolo è pienamente congruente con le tematiche del settore. La rilevanza della 

collocazione editoriale, anche in relazione all’IF della rivista, è ottima. L’apporto individuale è prevalente, in 

quanto la candidata è ultimo e autore corrispondente. 
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PUBBLICAZIONE N. 4): Role of uL3 in Multidrug Resistance in p53-Mutated Lung Cancer Cells. 

Russo A, Saide A, Smaldone S, Faraonio R, Russo G.  

L’articolo è caratterizzato da originalità e innovatività ottime e da ottimo rigore metodologico. La rilevanza 

per l’avanzamento della conoscenza dei risultati è ottima anche in considerazione delle citazioni ricevute 

(29). L’articolo è pienamente congruente con le tematiche del settore. La rilevanza della collocazione 

editoriale, anche in relazione all’IF della rivista, è ottima. L’apporto individuale è prevalente, in quanto la 

candidata è primo e autore corrispondente. 

 

PUBBLICAZIONE N. 5): Ribosomal Proteins Control or Bypass p53 during Nucleolar Stress. Russo 

A, Russo G.  

L’articolo (review) è caratterizzato da originalità e innovatività buone e da ottimo rigore metodologico. La 

rilevanza per l’avanzamento della conoscenza dei risultati è buona anche in considerazione delle citazioni 

ricevute (47). L’articolo è pienamente congruente con le tematiche del settore. La rilevanza della 

collocazione editoriale, anche in relazione all’IF della rivista, è ottima. L’apporto individuale è prevalente, in 

quanto la candidata è primo e autore corrispondente. 

 

PUBBLICAZIONE N. 6): Regulatory role of rpL3 in cell response to nucleolar stress induced by Act 

D in tumor cells lacking functional p53. Russo A, Pagliara V, Albano F, Esposito D, Sagar V, Loreni F, 

Irace C, Santamaria R, Russo G.  

L’articolo è caratterizzato da originalità e innovatività molto buone e da ottimo rigore metodologico. La 

rilevanza per l’avanzamento della conoscenza dei risultati è ottima anche in considerazione delle citazioni 

ricevute (34). L’articolo è pienamente congruente con le tematiche del settore. La rilevanza della 

collocazione editoriale, anche in relazione all’IF della rivista, è molto buona. L’apporto individuale è 

prevalente, in quanto la candidata è primo e autore corrispondente. 

 

PUBBLICAZIONE N. 7): Enhancement of 5-FU sensitivity by the proapoptotic rpL3 gene in p53 null 

colon cancer cells through combined polymer nanoparticles. Russo A, Maiolino S, Pagliara V, Ungaro 

F, Tatangelo F, Leone A, Scala G, Budillon A, Quaglia F, Russo G.  

L’articolo è caratterizzato da originalità e innovatività ottime e da ottimo rigore metodologico. La rilevanza 

per l’avanzamento della conoscenza dei risultati è molto buona anche in considerazione delle citazioni 

ricevute (23). L’articolo è pienamente congruente con le tematiche del settore. La rilevanza della 

collocazione editoriale, anche in relazione all’IF della rivista, è molto buona. L’apporto individuale è 

prevalente, in quanto la candidata è primo e autore corrispondente. 

 

PUBBLICAZIONE N. 8): rpL3 promotes the apoptosis of p53 mutated lung cancer cells by down-

regulating CBS and NFκB upon 5-FU treatment. Russo A, Saide A, Cagliani R, Cantile M, Botti G, 

Russo G. 

L’articolo è caratterizzato da originalità e innovatività ottime e da ottimo rigore metodologico. La rilevanza 

per l’avanzamento della conoscenza dei risultati è ottima anche in considerazione delle citazioni ricevute 

(42). L’articolo è pienamente congruente con le tematiche del settore. La rilevanza della collocazione 

editoriale, anche in relazione all’IF della rivista, è ottima. L’apporto individuale è prevalente, in quanto la 

candidata è primo autore e autore corrispondente. 

 

PUBBLICAZIONE N. 9): 5-FU targets rpL3 to induce mitochondrial apoptosis via cystathionine-β-

synthase in colon cancer cells lacking p53. Pagliara V, Saide A, Mitidieri E, d'Emmanuele di Villa 

Bianca R, Sorrentino R, Russo G, Russo A.  

L’articolo è caratterizzato da originalità e innovatività molto buone e da ottimo rigore metodologico. La 

rilevanza per l’avanzamento della conoscenza dei risultati è ottima anche in considerazione delle citazioni 

ricevute (43). L’articolo è pienamente congruente con le tematiche del settore. La rilevanza della 

collocazione editoriale, anche in relazione all’IF della rivista, è molto buona. L’apporto individuale è 

prevalente, in quanto la candidata è ultimo e autore corrispondente. 

 

PUBBLICAZIONE N. 10): Human rpL3 induces G1/S arrest or apoptosis by modulating 

p21waf1/cip1 levels in a p53-independent manner. Russo A, Esposito D, Catillo M, Pietropaolo C, 

Crescenzi E, Russo G.  
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L’articolo è caratterizzato da originalità e innovatività molto buone e da ottimo rigore metodologico. La 

rilevanza per l’avanzamento della conoscenza dei risultati è ottima anche in considerazione delle citazioni 

ricevute (43). L’articolo è pienamente congruente con le tematiche del settore. La rilevanza della 

collocazione editoriale, anche in relazione all’IF della rivista, è molto buona. L’apporto individuale è 

prevalente, in quanto la candidata è primo autore. 

 

PUBBLICAZIONE N. 11): Autoregulatory circuit of human rpL3 expression requires hnRNP H1, 

NPM, and KHSRP. Russo A, Catillo M, Esposito D, Briata P, Pietropaolo C, Russo G.  

L’articolo è caratterizzato da originalità e innovatività eccellenti e da ottimo rigore metodologico. La 

rilevanza per l’avanzamento della conoscenza dei risultati è ottima anche in considerazione delle citazioni 

ricevute (25). L’articolo è pienamente congruente con le tematiche del settore. La rilevanza della 

collocazione editoriale, anche in relazione all’IF della rivista, è eccellente. L’apporto individuale è 

prevalente, in quanto la candidata è primo autore. 

 

PUBBLICAZIONE N. 12): hnRNP H1 and intronic G-runs in the splicing control of human rpL3 

gene. Russo A, Siciliano G, Catillo M, Giangrande M, Amoresano A, Pucci P, Pietropaolo C, Russo G.  

L’articolo è caratterizzato da originalità e innovatività molto buone e da ottimo rigore metodologico. La 

rilevanza per l’avanzamento della conoscenza dei risultati è ottima anche in considerazione delle citazioni 

ricevute (24). L’articolo è pienamente congruente con le tematiche del settore. La rilevanza della 

collocazione editoriale, anche in relazione all’IF della rivista, è ottima. L’apporto individuale è prevalente, in 

quanto la candidata è primo autore. 

 

PUBBLICAZIONE N. 13): cis-acting sequences and trans-acting factors in the localization of mRNA 

for mitochondrial ribosomal proteins. Russo A, Cirulli C, Amoresano A, Pucci P, Pietropaolo C, Russo 

G.  

L’articolo è caratterizzato da originalità e innovatività molto buone e da ottimo rigore metodologico. La 

rilevanza per l’avanzamento della conoscenza dei risultati è molto buona anche in considerazione delle 

citazioni ricevute (23). L’articolo è pienamente congruente con le tematiche del settore. La rilevanza della 

collocazione editoriale, anche in relazione all’IF della rivista, è ottima. L’apporto individuale è prevalente, in 

quanto la candidata è primo autore. 

 

PUBBLICAZIONE N. 14): The 3’-untranslated region directs ribosomal protein-encoding mRNAs to 

specific cytoplasmic regions. Russo A, Russo G, Cuccurese M, Garbi C, Pietropaolo C.  

L’articolo è caratterizzato da originalità e innovatività molto buone e da ottimo rigore metodologico. La 

rilevanza per l’avanzamento della conoscenza dei risultati è molto buona anche in considerazione delle 

citazioni ricevute (24). L’articolo è pienamente congruente con le tematiche del settore. La rilevanza della 

collocazione editoriale, anche in relazione all’IF della rivista, è ottima. L’apporto individuale è prevalente, in 

quanto la candidata è primo autore. 

 

PUBBLICAZIONE N. 15): Alternative splicing and nonsense-mediated mRNA decay regulate 

mammalian ribosomal gene expression. Cuccurese M, Russo G, Russo A, Pietropaolo C.  

L’articolo è caratterizzato da originalità e innovatività eccellenti e da ottimo rigore metodologico. La 

rilevanza per l’avanzamento della conoscenza dei risultati è ottima anche in considerazione delle citazioni 

ricevute (78). L’articolo è pienamente congruente con le tematiche del settore. La rilevanza della 

collocazione editoriale, anche in relazione all’IF della rivista, è eccellente. L’apporto individuale è paritario, 

in quanto la candidata è terzo autore. 

 

La Commissione esprime un giudizio ottimo sulla consistenza complessiva della produzione scientifica, 

l’intensità e la continuità temporale della stessa, anche in considerazione dei seguenti indici bibliometrici 

relativi alla produzione scientifica della candidata negli anni 2005-2020: numero di pubblicazioni = 36; 

numero di citazioni = 835; h-index = 21 (Fonte Scopus aggiornata al 30/10/2020) 

 

La Commissione, attraverso un’attenta analisi dei giudizi formulati sulle attività di didattica, di 

didattica integrativa e di servizio agli studenti, sull’attività di ricerca scientifica, esprime la 

seguente valutazione finale:  
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la candidata risulta pienamente qualificata ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II 

fascia nel settore concorsuale 05/E1, BIOCHIMICA GENERALE, per cui è stata richiesta la 

procedura di valutazione in epigrafe. 

 
Il Presidente invia, tramite e-mail, il presente verbale agli altri due componenti, i quali dopo averne 

presa visione, rendono apposita dichiarazione di approvazione in merito ai contenuti dello stesso 

(Allegati n.ri 4 e 5). 

 

 

La Commissione conclude i lavori alle ore 13.15 

 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

        Il Presidente della Commissione 

        Prof. Rita Santamaria 

 
 

 

 



(Allegato n. 1 al verbale 2)  

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

Procedura di valutazione della dott.ssa ANNAPINA RUSSO, ricercatore a tempo determinato 

di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della 

chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E1: 

BIOCHIMICA GENERALE, per le esigenze del Dipartimento di FARMACIA, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del 

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato 

con D.R. n. 3663 del 2/10/2019. 

 

 

 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 
Il sottoscritto Prof. CHIARA SCHIRALDI, componente della Commissione di valutazione della procedura 

comparativa in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, presa visione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal 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 dal candidato. 

 

           

Luogo, Napoli Data  30/10/2020_         Firma per esteso 

          
        

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

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

utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di 

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

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

competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al 

Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

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

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

 
 

 
 
 

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




(Allegato n. 3 al verbale 2)  

 

UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

Procedura di valutazione della dott.ssa ANNAPINA RUSSO, ricercatore a tempo determinato 

di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della 

chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E1: 

BIOCHIMICA GENERALE, per le esigenze del Dipartimento di FARMACIA, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e 

del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia 

emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019. 

 

 

 

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 
 

 
Il sottoscritto Prof. RITA SANTAMARIA, componente della Commissione di valutazione della procedura 

comparativa in epigrafe indicata, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, presa visione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal 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 dal candidato. 

 

           

Luogo, Napoli, 30/10/2020       

          
         

          

 
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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         (Allegato n. 4 al verbale 2)   

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 

 

 

 

Procedura di valutazione della dott.ssa ANNAPINA RUSSO, ricercatore a tempo determinato 

di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della 

chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 05/E1: 

BIOCHIMICA GENERALE, per le esigenze del Dipartimento di FARMACIA, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del 

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato 

con D.R. n. 3663 del 2/10/2019. 

 

 

 

 Il sottoscritto Prof. CHIARA SCHIRALDI, componente della commissione preposta 

all’espletamente della procedura in epigrafe; 

 

D I C H I A R A 
 

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 relativo alla procedura in epigrafe, ricevuto a 

mezzo posta elettronica dalla prof.ssa Rita Santamaria. 

La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  

 

           

 In fede 

 

Luogo, Napoli  Data  30/10/2020        

           
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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