
RELAZIONB FINALE dei lavori svolti dalla Commissione della
procedura di selezione ai fini della chiamataa professore di seconda fascia per il
settore concorsuale 03tD2 Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali
- s.s.d. CHIN{/09 presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università di
Catania, ai sensi dell'art. 18 della legge 24012010.

La Commissione, nominata con D.R 763 delO1.03.2018 risulta composta da:

prof. Giovanni PUGLISI, ordinario in servizio presso
Farmaco dell'Università degli Studi di Catania;
prof. Franca FERRARI ordinario in servizio presso
Farmaco dell'Università degli Studi di Pavia;
prof. Antonio DI STEFANO, ordinario in servizio presso
dell'Università degli Studi di Chieti-Pescara;
si è riunita, nei seguenti giorni:

I Riunione: 23 marzo 2018
II Riunione: 1 1 aprile 2018
III Riunione: 12 aprile20lS
IV Riunione 12 aprile 2018

La prima riunione si è svolta per via telematica. Le restanti riunioni si sono svo
presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Catanra.

Nella prima riunione, la Commissione ha preliminarmerite'proceduto alla nomina del
Presidente, nella persona del prof. Giovanni Puglisi, e del segretario verbalizzante, nella
persona del prof. Antonio Di Stefano. La Commissione ha quindi proceduto a
predeterminare i criteri da :utilizzare per la valutazione dei candidati nel rispetto degli
standard qualitativi di cui al titolo II del "Regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 24012010)"
dell'Università di Catania, nonché per la valutazione della prova didattica. Ha altresì
stabilito le modalità con le quali si sarebbe proceduto all'accertamento della
competenza linguistica da parte dei candidati. (verbale n. 1)

Nella seconda riunione, la Commissione ha proceduto agli adempimenti propedeutici
allo svolgimento della prova didattica. La Commissione ha stabilito, con anticipo di 24
ore rispetto alla data di svolgimento, l'argomento della prova didattica, consistente in
una lezione su un argomento scelto tra tre argomenti individuati dalla Commissione.
E' risultata presente per procedere alla scelta dell'argomento sul quale tenere la lezione
la Candidata Dott.ssa Sarpietro Maria Grazia.
La Commissione ha quindi proceduto allavalutazione dell'attività didattica, dell'attività
di ricerca e della pubblicazioni svolte dalla Candidata. I giudizi individuali dei singoli
commissari e il giudizio collegiale espressi dalla Commissione relativi alla suddetta
Candidata sono allegati al relativo verbale (verbale n. 2)

Nella terza riunione, si è proceduto ailo svolgimento della prova didattica e

all'accertamento della competenza linguistica da parte della Candidata. E' risultata
presente la Candidata Dott.ssa Sarpietro Maria Grazia.
I giudizi individuali dei singoli commissari e il giudizio collegiale espressi dalla
Commissione relativi alla suddetta Candidata sono allegati al relativo verbale (verbale
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Nella quarta riunione, la Commissione, ha individuato la Dott.ssa Sarpietro Maria
Grazia quale Candidata destinataia dell'eventuale chiamata a professore di II fascia per
il settore concorsuale 031D2 settore scientifico disciplinare CHIM/09, ai sensi dell'art.
18 della legge 24012010. I giudizio complessivo formulato dalla Commissione è

allegato al relativo verbale (verbale n.4)

Letto, approvato e sottoscritto.
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