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Procedura per n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, presso il dipartimento di Medicina, 

Chirurgia e Farmacia di Ateneo, per l’area 05 - Scienze Biologiche, macro- settore 05/G - Scienze 

Farmacologiche Sperimentali e Cliniche, settore concorsuale 05/G1 – Farmacologia, Farmacologia 

Clinica e Farmacognosia, settore scientifico disciplinare BIO/14 – Farmacologia, bandita con D.R. 

n. 2450, prot. n. 79314 del 13 luglio 2022, pubblicato sul sito del nostro ateneo in data 

13/07/2022 

Verbale della II adunanza 

                                                                 Valutazione del candidato 

 
 
La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per n. 1 posto di Professore 
universitario di seconda fascia (art. 24, comma 6 - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, 
nominata con D.R. n. 2760/2022, prot. n. 0091136 del 05/08/2022, pubblicato sul sito 
istituzionale di Ateneo in data 05/08/2022, è costituita da: 
 
Prof. Armando Genazzani – Ordinario presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
(Componente designato dal Dipartimento); 
Prof. Massimo Collino – Ordinario presso l’Università degli Studi di Torino; 
Prof. Emilio Russo – Ordinario presso l’Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro 

 
si insedia al completo il giorno 05/10/2022 alle ore 8.00 per via telematica, come indicato 

all’art. 3 del Decreto Rettorale rep. n. 2760/2022, prot. 0091136 del 05/08/2022 (decreto di 

nomina commissione), per dar luogo alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche 

indicati agli artt. 59,60,61,63 e 68 del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e 

per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato. 

Il Prof. Armando Genazzani in collegamento telematico da Novara; 

Il Prof. Massimo Collino in collegamento telematico da Torino; 

Il Prof. Emilio Russo in collegamento telematico da Catanzaro; 

La Commissione dopo aver accertato che i pesi delle categorie stabiliti dal dipartimento di 
cui all’oggetto sono stati confermati dalla commissione giudicatrice, procede alla verifica dei 
titoli dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dall’Ufficio Concorsi dell’Università 
degli Studi di Sassari. 
 
Risultano da valutare i seguenti candidati:  
 
GAIA GIOVANNA MARIA ROCCHITTA 
 
La Commissione, in base alla documentazione allegata dalla candidata, conferma che la 
stessa è in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione della 
candidata gli atti presentati dalla medesima. 
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Successivamente la Commissione procede alla valutazione della candidata come di seguito 
specificato: 
 
1) Candidata dott.ssa Gaia Giovanna Maria Rocchitta 
 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
laureata in Chimica nel 1999 presso l’Università degli Studi di Sassari con votazione di 
108/110; 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Neuroscienze (XV ciclo) nel 2003 presso 
l’Università degli Studi di Sassari; 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di Seconda Fascia 
in Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia 05/G1, valida dal 18/11/2020 al 
18/11/2029; 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario a partire dall’anno accademico 
2010-2011 nell’Università degli studi di Sassari; 
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati dal 1999; 
Ha partecipato come responsabile di unità operativa ad un progetto finanziato dalla Regione 
Sardegna nel 2010 e non è titolare di brevetti;  
Ha presentato n. 9 relazioni a convegni internazionali e n. 5 relazioni a convegni nazionali. 
Ha conseguito nel 2007 il premio per la migliore produzione scientifica conferito 
dall’Università degli Studi di Sassari ai suoi migliori ricercatori; 
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2000. Nello specifico, dal curriculum 
si evincono 64 pubblicazioni e 1 lavoro in corso di pubblicazione. Ai fini della valutazione 
concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni, tutte su in riviste internazionali. 
 
Verificato che la candidata non ha prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della 
commissione, vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con 
terzi ed in base ai criteri stabiliti nel corso della prima riunione e tenuto conto anche 
dell’attività scientifica globale sviluppata dal candidato, la Commissione ritiene di poter 
individuare il contributo dato dal candidato e unanimemente decide di accettare tutti i lavori 
in parola ai fini della successiva valutazione di merito. 
 

PUNTEGGI ASSEGNATI 

- Pubblicazioni: 33,49/40 punti 

Pubblicazione 1. Voto: 3 

Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare, è di ottima qualità e il 
contributo del candidato è enucleabile e risulta primario. 

Pubblicazione 2. Voto: 2,5 

Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare, è di più che buona qualità e il 
contributo del candidato è enucleabile e risulta primario. 

Pubblicazione 3. Voto: 3 

Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare, è di ottima qualità e il 
contributo del candidato è enucleabile e risulta primario. 



3 
 

Pubblicazione 4. Voto: 3 

Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare, è di ottima qualità e il 
contributo del candidato è enucleabile e risulta primario. 

Pubblicazione 5. Voto: 2,5 

Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare, è di ottima qualità e il 
contributo del candidato è enucleabile. 

Pubblicazione 6. Voto: 2,83 

Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare, è di ottima qualità e il 
contributo del candidato è enucleabile. 

Pubblicazione 7. Voto: 3,33 

Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare, è di ottima qualità e il 
contributo del candidato è enucleabile e risulta primario. 

Pubblicazione 8. Voto: 3,33 

Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare, è di ottima qualità e il 
contributo del candidato è enucleabile e risulta primario. 

Pubblicazione 9. Voto: 2,5 

Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare, è di più che buona qualità e il 
contributo del candidato è enucleabile e risulta primario. 

Pubblicazione 10. Voto: 2,5 

Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare, è di più che buona qualità e il 
contributo del candidato è enucleabile e risulta primario. 

Pubblicazione 11. Voto: 2,5 

Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare, è di ottima qualità e il 
contributo del candidato è enucleabile. 

Pubblicazione 12. Voto: 2,5 

Il lavoro è congruente con il settore scientifico disciplinare, è di ottima qualità e il 
contributo del candidato è enucleabile. 

 

- Attività di ricerca: 15/25 punti 

La candidata con continuità si è occupata di sviluppare e applicare biosensori nel campo 

delle neuroscienze in diversi ambiti. Tali attività l’hanno portata a 64 pubblicazioni, di cui 

16 come primo/ultimo/corresponding e il 53% delle pubblicazioni risulta su riviste del 

primo quartile. Presenta un h-index di 24 (Scopus) e le sue pubblicazioni hanno un impact 

factor medio di 5,9. In conclusione, l’attività di ricerca della candidata è buona. 

 

- Didattica: 20/20 punti 
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La candidata svolge attività didattica presso l’Ateneo di Sassari dall’anno accademico 

2010/2011. L’attività didattica nel primo anno è stata di 12 ore per poi aumentare a 80 

ore nel secondo anno di insegnamento. Una corposa attività didattica tra le 48 e le 90 

ore ha poi caratterizzato gli anni successivi. Tutta l’attività è pienamente coerente con il 

settore scientifico disciplinare, e presenta carattere di continuità. E’ stata relatrice di 

numerose tesi di laurea. Visto il ruolo di ricercatore universitario rivestito, la didattica 

risulta quindi ottima in termini di continuità, congruenza e quantità. 

 

- Profilo del candidato titoli e curriculum: 12/15 punti 

La candidata presenta una buona intensità di pubblicazioni scientifiche e presenta anche 

4 capitoli di libro. E’ inoltre nel comitato editoriale di 2 riviste del settore. Ha inoltre 

ricevuto un premio locale per l’attività di ricerca dall’Università di Sassari ed è stata 

responsabile di un progetto regionale finanziato. In Ateneo, ha partecipato a numerose 

commissioni di Laurea e di dottorato. Dal 2012 fa anche parte della Commissione 

Erasmus, di cui è attualmente Presidente. Quest’ultima attività è un incarico di assoluto 

prestigio, anche in considerazione del ruolo di ricercatore universitario della candidata. 

Alla luce di quanto detto, il curriculum e i titoli presentati sono più che buoni.   

 

 

Giudizio del Prof. Armando Genazzani 

La candidata si è laureata in Chimica nel 1999 presso l’Università degli Studi di Sassari ed ha quindi 

conseguito il titolo di Dottore di ricerca nel 2003. Dopo un periodo di post-dottorato, è risultata 

vincitrice di un posto di ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Sassari, ruolo che 

attualmente ricopre. La carriera è coerente con il ruolo oggetto del presente bando. 

Da un punto di vista di ricerca, ha pubblicato numerosi lavori coerenti con il SSD oggetto del presente 

concorso che mostrano una continuità temporale di interessi, prevalentemente incentrati sullo 

sviluppo e validazione di biosensori nell’ambito delle neuroscienze. Le sue pubblicazioni, la 

percentuale dei lavori primo o ultimo nome, la percentuale di lavori presentati nel primo quartile in 

tema di impact factor illustrano un’attività di ricerca più che buona, suffragata da un h-index di 24. 

Ha anche ottenuto un premio e un finanziamento per la propria attività di ricerca. 

La didattica ricoperta dalla candidata in veste di ricercatore universitario è coerente con il SSD, e 

presenta ottima continuità e intensità. A questo si associa anche un numero corposo di tesi 

sperimentalo di cui la candidata è stata relatrice e un coinvolgimento in attività di Ateneo, quali la 

Commissione Erasmus. 

Alla luce dei titoli e delle pubblicazioni, a mio giudizio la Dott.ssa Gaia Giovanna Maria Rocchitta è 

pienamente idonea a ricoprire il ruolo di Professore Associato. 

  

Giudizio del Prof. Massimo Collino 

Il percorso curriculare della Candidata è del tutto coerente con il ruolo previsto dalla presente 

procedura valutativa. La Candidata presenta una buona produzione scientifica che si estende con 



5 
 

continuità negli anni dal 2000 ad oggi. Le statistiche bibliometriche relative alla sua produzione 

scientifica complessiva evidenziano un H index pari a 24 ed un numero di citazioni totali di 1727, con 

un numero medio di citazioni per pubblicazione pari a 27 e un Impact Factor medio per pubblicazione 

di 5.9. Nella sua attività di ricerca la Candidata ha sempre affrontato tematiche specifiche del tutto 

coerenti al settore concorsuale. In particolare, negli ultimi anni, la sua ricerca si è rivolta 

prevalentemente allo sviluppo e validazione di biosensori nell’ambito delle neuroscienze. La 

candidata dichiara anche la partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali focalizzate su 

tematiche di biosensoristica. Pertanto, a mio giudizio, la consistenza complessiva della produzione 

scientifica della candidata, l'intensità e la continuità temporale della stessa e la congruenza con il 

settore concorsuale sono da ritenersi ottimi. L’attività didattica e le attività di didattica integrativa e 

di servizio agli studenti sono quantitativamente rilevanti e pienamente coerenti al settore 

concorsuale. Si evidenzia in particolare il ruolo di Relatrice per 19 tesi di laurea, la maggior parte 

nell’ambito del Corso di Laurea in infermieristica, su tematiche prettamente farmacologiche. 

Pertanto, visto l’ottimo giudizio complessivo sulle attività di ricerca e di didattica svolta dalla 

Candidata e sulle pubblicazioni e titoli presentati, ritengo la Candidata matura e meritevole di essere 

presa in considerazione per la chiamata nel ruolo di Professore di Seconda fascia. 

 

Giudizio del Prof. Emilio Russo 

Gaia Giovanna Maria Rocchitta si è laureata in Chimica nel 1999. Ha conseguito il titolo di dottore di 

ricerca in Neuroscienze nel 2003 e dopo diversi anni di attività di ricerca, dal 2010 ricopre il ruolo di 

ricercatore a tempo indeterminato nel SSD BIO/14 presso l’Università di Sassari.  

Dall’esame del curriculum si può rilevare una intensa attività di ricerca e didattica ed in carichi 

istituzionali in cui risulta anche coordinatrice.  

L’attività didattica risulta coerente con il SSD e continua nel tempo coerentemente con 

l’incarico di ricercatore a tempo indeterminato attualmente ricoperto. È stata inoltre relatore 

di diverse tesi di laurea e tutor di alcuni dottorandi oltre che componente del collegio docenti 

del dottorato stesso. 

L’attività di ricerca è rivolta principalmente allo sviluppo, valutazione e d utilizzo di biosensori 

nel campo delle neuroscienze. La produzione scientifica risulta continua nel tempo e 

congruente con il settore scientifico disciplinare BIO/14 con numerose pubblicazioni su 

riviste con elevato impact factor comprese nel primo quartile ed un h-index di 24. 

Pertanto, ritengo che abbia pienamente i requisiti per ricoprire il ruolo di Professore di II 

fascia nel settore concorsuale e settore scientifico disciplinare oggetto della presente 

valutazione comparativa. 

 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

Il percorso curriculare della candidata è pienamente coerente con la posizione e il settore 

scientifico-disciplinare oggetto del presente concorso. La candidata presenta una più che 

buona attività di ricerca e una intensa ed ottima attività didattica e didattica integrativa. Alla 

luce dell’attenta analisi dei titoli e delle pubblicazioni e dei giudizi dei singoli Commissari, la 

Commissione all’unanimità ritiene che la candidata abbia pienamente i requisiti per ricoprire 
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il ruolo di Professore di II fascia nel settore concorsuale e settore scientifico disciplinare 

oggetto della presente valutazione comparativa. 

 

Il punteggio complessivo ottenuto dalla candidata Gaia Giovanna Maria Rocchitta è di punti 

80,49/100 

 

Novara, Torino, Catanzaro 

5 Ottobre 2022 

 

Il segretario verbalizzante                                  Prof. Emilio Russo 

Il Presidente della Commissione                       Prof. Armando Genazzani 

Componente                   Prof. Massimo Collino 
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