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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA  

 

 

Il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 9. ha luogo la riunione della Commissione giudicatrice della 

procedura di cui al titolo. La stessa si svolge per via telematica, come consentito dall’art. 4, comma 

3, del vigente Regolamento di Ateneo in materia di chiamate di professori di prima fascia, ai sensi 

dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010. 

La Commissione risulta presente al completo e, pertanto, la seduta è valida. 

I componenti della Commissione prendono visione dei nominativi dei candidati che hanno presentato 

domanda e dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra di loro o con i candidati 

medesimi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.  

La Commissione passa poi alla fase della valutazione comparativa dei candidati, sulla base dei criteri 

stabiliti nella prima riunione. Ciascun Commissario, attenendosi ai suddetti criteri, prende in esame 

il curriculum e le pubblicazioni (formato pdf) presentate dai candidati e trasmesse dal Dipartimento 

interessato, nel rispetto di quanto previsto dal bando. 

Dopo attenta analisi, la Commissione formula, per ciascun candidato, il giudizio collegiale di cui 

all’allegato “A” che fa parte integrante del presente verbale. 

La Commissione procede quindi alla comparazione dei giudizi collegiali e premette che i profili dei 

candidati sono ambedue di ottimo livello e che ambedue sarebbero meritevoli della progressione di 

carriera. Dalla comparazione della produzione scientifica emerge che la prof.ssa. Anna Pittaluga e il 

prof. Ernesto Fedele mostrano una sostanziale equivalenza in alcuni dei parametri misurati (media 

lavori per anno, citazioni medie per lavoro, indice di Hirsch), una migliore collocazione del prof. 

Fedele per i valori dell’IF medio, generale e degli ultimi cinque anni, e una preminenza della prof.ssa 

Pittaluga riguardo la collocazione editoriale delle riviste e l’apporto individuale alle singole 

pubblicazioni. Una prevalenza della prof.ssa Pittaluga si manifesta di nuovo nella capacità di attrarre 

fondi come responsabile della ricerca, nell’attività divulgativa congressuale e seminariale e per 

l’organizzazione di congressi ed eventi a carattere scientifico e divulgativo. I candidati hanno 

effettuato un’attività didattica ragguardevole ed equiparabile per congruenza con il settore scientifico 

disciplinare BIO/14, per continuità ed intensità. Ambedue i candidati presentano un’intensa e 

importante attività istituzionale e gestionale, avendo ricoperto e ricoprendo incarichi di prestigio e 

responsabilità in Ateneo. Seppur nelle rispettive peculiarità e nella indubbia rilevanza di alcune di 

queste attività, si riscontra un coinvolgimento più continuativo in incarichi gestionali di elevata 

responsabilità da parte della prof.ssa. Pittaluga durante la carriera. 

La Commissione, poi, sulla base di quanto sopra espresso, con deliberazione assunta all’unanimità, 

indica la prof.ssa Anna Pittaluga. quale candidato selezionato per il proseguimento della procedura.  

  



La Commissione, infine, dà mandato al Presidente di trasmettere immediatamente i verbali delle 

operazioni al Rettore il quale con proprio decreto ne accerta la regolarità entro trenta giorni e 

restituisce gli atti alla Commissione per la valutazione del candidato selezionato.  

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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Prof. Giambattista Bonanno   


